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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
       COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

F.to il Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 
     ______________________  

             
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 29 / 2016 

 

 
 

 
 

 
IL Responsabile  Amministrativo 

D.ssa Maria Elena Micheli 
 

Premesso : 
 

 che con delibera N° 13/2016  il CdA del Consorzio  ha affidato un  incarico 
professionale per provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza 
sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quello di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  per coadiuvare il Datore di 
Lavoro del Consorzio del Lago di Bracciano; 

 che come disposto nella summenzionata delibera occorre ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 lettera a del Dlgs 81/08, provvedere alla nomina di un medico 
competente in possesso di uno dei titoli cui fa riferimento l’art. 38 del dlgs 
81/08, idoneo ad assolvere all’espletamento degli obblighi previsti dal decreto 
suddetto in materia di tutela della salute dei lavoratori; 
 

Dato atto: 

 che l’oggetto della prestazione, da chiedere ad un  professionista esperto, rientra 
nelle competenze istituzionali attribuite al Consorzio dal vigente ordinamento 
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giuridico e dalle disposizioni in materia di sicurezza su cui l’Ente deve provvedere 
in qualità di Datore di lavoro;  

 che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 
professionalità disciplinata dalla normativa;  
 

Vista: 

 l’offerta del Dr. Lorenzo Sacchi Specialista in Medicina del lavoro pervenuta e 
conservata agli atti di questo Consorzio; 

 il Curriculum del professionista di che trattasi che costituisce parte integrante  
del presente atto; 

 visto il protocollo per la sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori redatto 
dal professionista e conservato agli atti del Consorzio; 

 
Accertata: 
 

 l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Consorzio  per 
lo svolgimento dell’incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali 
specifiche;  

 
Rilevato: 
 

 che le prestazioni hanno necessità di un professionista  qualificato in quanto 
attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza;  

 
Ritenuto: 
 

 conveniente per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125 – 
comma 11- del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163/2006), procedere 
all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi ad un professionista di 
fiducia e che la spesa complessiva rientra nei limiti normativi per  l’affidamento 
diretto;  
 

 che il professionista di che trattasi ha dichiarato  la propria disponibilità a 
svolgere tale incarico professionale richiedendo per tale compiti l’importo annuo   
di  €. 2.550,00 , onnicomprensivi di ogni altro onere; 

 
Visto e valutato: 

 il curriculum vitae allegato;  

 che l’offerta presentata dal professionista  è riferita alla predisposizione di 
adempimenti obbligatori per legge;  

  il Decreto Legislativo n. 81/2008;  

 che la somma richiesta è ritenuta congrua visto l’incarico affidato; 
 
Ritenuto: 

 quindi opportuno e necessario affidare al predetto professionista  l’incarico di 
medico competente a i sensi del Dlgs 81/08 per il triennio  1/7/2016 - 
30/08/2019;  

 che il predetto professionista potrà iniziare, a far data dalla esecutività della 
presente determina, a svolgere il proprio incarico. 
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VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18-08-2000, 
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati 
 

Determina 
 

1)  Conferire ,per il triennio 1/6/2016-31/5/2019 al dr. Lorenzo Sacchi, per le 
motivazioni esposte in premessa, ai sensi  anche dell’art. 125 –comma 11 del 
Decreto legislativo 163/2006, dell’ art.18, comma1 lettera a del Dlgs 81/08 
l’incarico di medico competente;  
 

2) Accettare il costo richiesto dal professionista per tali prestazioni professionali, 
onnicomprensivo di ogni altro onere , è di  € 2.550,00 annue; 

 
3) Che il pagamento al professionista incaricato, sarà corrisposto in forma 

semestrale posticipata a presentazione della relativa fattura informatizzata;  
 

4) Che la spesa complessiva per il triennio  pari al € 7.650,00 
(settemilasecentocinquanta/00) ,  è impegnata in base ai  ratei dovuti ,  per il 
corrente esercizio 2016    sul Cap. 1307 Cod. 101010300Eserc. provvisorio 2016 e 
per le annualità successive sui corrispondenti capitoli di bilancio  
 

5) Delegare il Presidente del CdA a sottoscrivere apposita convenzione a 
perfezionamento del presente atto. 
 
 

 
 
 
 

 F.to Il Responsabile dell’Uff. Amministrativo 
D.ssa Maria Elena Micheli 

 
 
 

 
 

  


