
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 5 DEL 31 MARZO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI “MEDICO 

COMPETENTE” DELLA SOCIETÀ TERNI RETI SURL PER IL 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Il giorno 31 del mese di marzo - dell’anno duemilaventi, alle ore 15:00, in Terni, 

Via Porta Spoletina 15 presso la sede della società Terni Reti s.u.r.l., io sottoscritto 

Carlo Alberto Befani, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante 

della società Terni Reti s.u.r.l.  

 

- Premesso che l’art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 sancisce, tra gli 

obblighi del datore di lavoro, quello di “nominare il medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso”;  

 

- Visto che l'incarico di medico competente è scaduto in data 31.12.2019 e che 

occorre procedere al conferimento di un nuovo incarico al fine di garantire il 

servizio obbligatorio in esame; 

- Considerata la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei 

casi previsti dalla predetta normativa, che comprende accertamenti preventivi 

e periodici svolti dal Medico Competente; 

- Verificato che tra il personale interno all’azienda non sono presenti figure 

professionali in possesso delle competenze specifiche richieste per assumere 

l’incarico di medico competente; 

- Preso atto che da apposita verifica effettuata è stato rilevato che nell' ambito 

delle Convenzioni messe a disposizioni da parte di CONSIP S.p.A. quella 

relativa al servizio in oggetto non risulta attiva e che, di conseguenza, non vi è 

allo stato attuale la possibilità di aderirvi; 



- Considerato che da apposita indagine di mercato agli atti, anche in 

applicazione del principio di rotazione di cui al D. Lgs. n. 50/2016, è risultata 

vantaggiosa l’offerta economica del Dott. Nicola Fabrizio, comprensiva del 

numero di visite mediche per videoterminalisti, oculistiche e specialistiche per 

ausiliari della sosta previsto dalla normativa e programmato dall’Azienda per i 

prossimi 12 mesi; 

- Accertato che il Dott. Nicola Fabrizio è in possesso dei requisiti necessari e, 

interpellato circa la disponibilità ad assumere l'incarico, si è dichiarato 

disponibile allo svolgimento del servizio. 

 

Determina  

 

di affidare l’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria 

al Dott. Nicola Fabrizio, ai sensi degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, per 

anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto per un importo presunto pari ad € 

1.700,00 oltre iva circa, sulla base della programmazione ad oggi. 

 

 

Sottoscritto alle ore 18:00 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Alberto Befani 

 

 

 


