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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2555   DEL  27/12/2013

OGGETTO: ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO 1/01/2014 - 28/02/2014

IL  DIRIGENTE
Visti gli artt.39-41 del D.Lgs.n.81/2008;

Dato atto che il Dott. Mario Frongia, specialista in medicina del lavoro, è stato incaricato quale Medico Competente dai
Datori di Lavoro per il triennio 2011-2012-2013 ai sensi dell'art.26, comma n.5, del Regolameto d'Organizzazione di cui
alla delibera della Giunta Comunale n.411/2011 sul presupposto dell'art.39, comma n.2, lett.b) del D.Lgs.n.81/2008
(soggetto libero professionista); si veda al riguardo il contratto in forma di scrittura privata, in atti ente, del 20/12/2010 e
connesse determinazioni di spesa;

Rilevato che, a far data 31/12/2013, è in scadenza il contratto con il Dott. Mario Frongia quale Medico Competente del
Lavoro ed annessa sorveglianza sanitaria ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

Dato atto che l'incarico in questione è obbligatorio e che il sottoscritto procede nella presente materia in base a deleghe
di tutti i dirigenti datori di lavoro in base all'art.26, comma n.5, del Regolamento d'Organizzazione di cui alla delibera di
Giunta n.411/2011 e succ. mod. ed int.;

Rilevato che, per il triennio 2014-1016 il sottoscritto, in relazione al programma triennale incarichi esterni di
collaborazione 2014-12016, ha proceduto con nota in atti ente con p.g.84490 del 6/12/2013 inviata alla Direzione
Generale (controllo di gestione); rilevato che la relativa proposta di deliberazione non è stata posta all'attenzione del
Consiglio Comunale entro il 31/12/2013 in quanto trattenuta per il parere di competenza da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti;

Ritenuto di dover comunque transitoriamente procedere in materia al fine di evitare soluzioni di continuità che possano
rilevare in materia di responsabilità, anche penale, di tutti i dirigenti dell'ente ovvero di determinare l'insorgenza di un
ingiustificato debito fuori bilancio; al riguardo si deve osservare che l'approvazione del programma da parte del
Consiglio Comunale per l'incarico in questione ha natura riepilogativa anche ai fini della trasparenza essendo il profilo
istituzionale delle attività in questione evidente e caratterizzate ope legis;

Ritenuto che si debba procedere con un addendum al vigente contratto con il Dott. Mario Frongia per gli anni
2011-2014 rinviando la nuova configurazione contrattuale agli esiti della deliberazione consiliare potendo, solo in tale
contesto, essere rivisto l'intero contesto delle obbligazioni e dell'organizzazione amministrativa del relativo disciplinare
d'incarico come da propria nota p.g.n.84930 sopra citata;

Sentito il Dott. Mario Frongia resosi disponibile al riguardo;

Viste le deleghe dei dirigenti - datori di lavoro dell'ente in atti d'ufficio;

Ritenuto di dover presuntivamente impegnare la somma di euro 15.000,00 nel bilancio 2014 per i relativi mesi di
gennaio e febbraio;

Dato atto che la presente detrminazione è riferibile ad incarico libero-professionale di collaborazione ad alto contenuto
di professionalità ed è attribuibile direttamente ai sensi dell'art.26, comma n.5, del Regolamento d'Organizzazione per il
correlato disposto di cui art.110, comma n.6 del D.Lgs.n.267/2000 ed art.7, comma n.6-ter del D.Lgs.n.165/2000;

Rilevato, peraltro, che per connotare l'incarico di che trattasi nel senso della nozione di “appalto”, indipendentemente
dal nomen juris applicato, occorrerebbe un'alea di rischio imprenditoriale ed un dimensionamento organizzativo ex
art.1655 che manifesti il “quid pluris” connesso non rintracciabile nel rapporto con il Dott.Mario Frongia quale
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contratto di lavoro autonomo pur reso in forma di collaborazione coordinata e continuativa (in tal senso la più avveduta
e recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez.IV, che con sent.n.2730/2012 valorizza ancor oggi, in via
ermeneutica, il punto n.8 di parte narativa della precedente direttiva 1992/50/CE secondo cui “la prestazione di servizi è
disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su un contratto d'appalto; nel caso in cui la prestazione
del servizio si fondi su altra base, quali leggi e regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal
campo d'applicazione della presente direttiva”);

Ritenuto, in ogni caso, per i principi sottesi alla spending review cui deve informarsi l'attività sostanziale della p.a.
anche per il generale principio di economicità che l'addendum in questione sarà comparato e riparametrato ai valori
CONSIP vigenti come da obbligazioni relative al contratto 2011-2013; tale riparametrazione consente di evidenziare ed
imporre al professionista un costo complessivo migliore per il Comune di Fano rispetto a CONSIP;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 477 del 10/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si definiscono gli
indirizzi operativi per l’adozione delle determinazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione e P.E.G. per l’esercizio 2014;

VISTA la legge n.241/1990;

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento d'Organizzazione;
DETERMINA

1. di impegnare, secondo quanto rappresentato in parte narrativa, la somma di euro 20.000,00 (iva inclusa
relativamente all'incarico in quanto le visite mediche sono in esenzione iva) al cap.1018.346.01 SIPOE n.1255 per
prorogare l'incarico di cui al contratto del 20/12/2010 (triennio 2011-2013) stipulato con il Dott.Mario Frongia in
qualità di medico competente del lavoro e sorvegianza sanitaria (visite mediche) per i mesi di gennaio e febbraio
2014 nelle more dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione relativa al programma
triennale incarichi esterni di collaborazione; eventuali economie di spesa saranno utilizzate per le stesse finalità
nell'ambito del contratto triennale in corso di definizione con presumibile data di inizio 1/'3/2014;

2. di dare atto che si è provveduto ad acquisire dal fornitore il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010 e che lo stesso sarà indicato nel relativo prospetto di liquidazione;

3. di dare atto che la spesa  in questione concorrerà alla verifica del rispetto per l'anno 2014 del principio di riduzione
della spesa di personale ai sensi del comma n.557;

4. di attestare, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento evidenziando che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente per l'importo di cui sopra;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento é il Direttore dell'U.O. Trattamento Giuridico del Personale
Dott.Luca Valentini;

6. di inviare alla presente determina al Servizio Finanziario per quanto di competenza informando i dirigenti datori di
lavoro per gli adempimenti personali di competenza (aggiornamento dell'incarico di Medico Competente del
Lavoro per il periodo 1/01/2014 - 28/02/2014).

IL DIRIGENTE
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