
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

DETERMINAZIONE  N° 2630 DEL 9.12.2010

Oggetto: impegno  di  spesa  per  affidamento  incarico  in  qualità  di  Medico 
Competente al Dott. Mario Frongia, specialista in medicina del lavoro, 
per il triennio 2011-2012-2013 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto Comunale;
visto il Regolamento d'organizzazione;

visto l'art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 il quale stabilsce che il datore di lavoro deve nominare il 
medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
visto l'art. 19 bis, comma 5, del Regolamento d'organizzazione (deliberazione della Giunta 
Comunale n. 56 del 1.3.2007) in cui  è prevista la possibilità per l'ufficio procedente di 
affidare  direttamente  l'incarico  al  medico  competente  del  lavoro  previa  delega  della 
dirigenza;
dato atto che al Dott. Mario Frongia, specialista in medicina del lavoro, è stato conferito 
incarico in qualità di Medico Competente dal 1.1.1999 secondo la previgente disciplina di 
cui al D.Lgs. n. 626/1994;
viste le deleghe dei Datori  di  Lavoro per avviare e concludere le procedure relative al 
conferimento dell'incarico di che trattasi;
visto il  preventivo per le prestazioni sanitarie per la sicurezza sul lavoro trasmesso dal 
Dott. Mario Frongia in data 1.12.2010 che fa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
dato atto che il citato professionista gode della fiducia dei dirigenti-datori di lavoro e che ha 
sempre espletato il relativo incarico con la dovuta diligenza e competenza, contemperando 
le esigenze di tutela della salute dei lavoratori con il buon andamento degli uffici comunali;
ritenuto dover riconoscere al Dott. Mario Frongia un compenso annuo pari ad € 7.200,00 + 
IVA  per  tutte  le  prestazioni  in  qualità  di  Medico  Competente  da  liquidarsi  dietro 
presentazione di regolare fattura, dando atto che il  suddetto compenso è decurtato del 
10% rispetto a quello del triennio precedente come disposto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 
n. 78/2010 (normativa che si ritiene di dover applicare pur tenendo conto dell'oggettiva 
novazione contrattuale senza soluzione di continuità);
dato atto che la professionalità in questione non risulta contemplata in organico e che il 
ricorso all'esternalizzazione risulta più conveniente per l'ente;
rilevato  che il  presente incarico risulta  attratto  nell'ambito  dell'art.  2229 e seguenti  del 
Codice Civile recando le modalità tipiche della collaborazione coordinata e coordinativa ai 
sensi dell'art.  409, comma 3, del Codice di  Procedura Civile (pertanto il  citato incarico 
concorre alla  quantificazione della  spesa di  personale per  il  rispetto  del  relativo  limite 
annuale);
ritenuto dover impegnare la somma di € 7.200,00 annui oltre IVA € 1.440,00 necessaria 
per l'affidamento dell'incarico di che trattasi al Capitolo 1018.346.01 dei Bilanci 2011-2012-
2013;  



DETERMINA

1) di impegnare la complessiva somma di € 25.920,00 IVA compresa occorrente per il 
conferimento dell'incarico al Dott. Mario Frongia, specialista in medicina del lavoro, in 
qualità di Medico Competente per gli anni 2011 - 2012 - 2013 nell'ambito delle nomine 
effettuate dai Datori di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

2) di imputare la spesa nel seguente modo:

anno 2011 

€ 8.640,00 al Capitolo 1018.346.01 del Bilancio 2011 imp. _____ COD. GEST. 2601 

anno 2012

€ 8.640,00 al Capitolo 1018.346.01 del Bilancio 2012 imp. _____ COD. GEST. 2601

anno 2013

€ 8.640,00 al Capitolo 1018.346.01

dando  atto  che  la  spesa  relativa  all'anno  2013  dovrà  essere  contemplata  nella 
formazione  del  rispettivo  bilancio  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 187,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

3) di  dare  atto  che l'Ufficio  ha  provveduto  ad  acquisire  dal  fornitore  il  conto  corrente 
dedicato ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge n.  136/2010 e che lo  stesso sarà il  conto 
corrente indicato nei prospetti di liquidazione.

 IL DIRIGENTE
Dott. Pietro Celani
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