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Decreto dell’Amministratore Unico  

n.  58 del 05/08/2020 

 

Oggetto: Conferimento incarico per nomina medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008  

Smart Cig Z672DE70F5  

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-, obbliga 

il datore di lavoro ad avvalersi di una figura professionale, per effettuare le visite mediche e relativo 

giudizio di idoneità fisica e specifica, visita oculistica per gli operatori interni e visita medica con 

relativo giudizio di idoneità fisica e specifica, e comunque tutte le attività previste dal Decreto 

Legislativo n. 81 del 09/04/2008;  

Rilevata la necessità di adempiere agli obblighi di legge con l’individuazione e la nomina di un 

medico competente per effettuare le visite mediche a tutti i dipendenti del Consorzio Zona 

Industriale Apuana, con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

Preso atto che la Dott.ssa Marina Simoncini, medico chirurgo con specializzazione in Medicina del 

Lavoro, iscritta all’elenco nazionale dei Medici Competenti (art. 38 D. Lgs. 81/2008) tenuto presso 

l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, con studio in 

Carrara (MS) via Piave 1  P.IVA 00657130456 ha presentato la propria migliore offerta, a seguito di 

opportuna negoziazione, rif. “PREVENTIVO DI SPESA ADEMPIMENTI DLgs 81/08 ” acquisito al 

protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 29.07.2020 con n. 372  per un importo netto annuale degli 
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onorari di  Euro 300,00, così dettagliato: 

- visite mediche con giudizio di idoneità Euro 150,00 

- attività di consulenza, riunioni, sopralluoghi, ecc. Euro 150,00; 

Dato atto che Dott.ssa Marina Simoncini con studio in Carrara (MS) via Piave 1 P.IVA 

00657130456 ha le competenze professionali e le abilitazioni necessarie per lo svolgimento 

dell'incarico de quo, come da curriculum acquisito al protocollo dell’Ente con n. 372 del 29.07.2020 

ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le attività sopra descritte necessarie al puntuale e 

perfetto espletamento delle attività afferenti gli adempimenti di legge in argomento; 

Accertata l’iscrizione, alla data del presente incarico, della Dott.ssa Marina Simoncini con studio 

in Carrara (MS) via Piave 1  P.IVA 00657130456,  all’elenco nazionale dei Medici Competenti ( art. 

38 D. Lgs. 81/2008) tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del 

Ministero della Salute; 

Valutata la congruità dell’offerta presentata dalla Dott.ssa Marina Simoncini sulla base del  

Tariffario attività Medico competente in vigore; 

Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che 

la stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad 

affidare direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a in 

considerazione del limitato importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento 

amministrativo, evitando aggravio delle procedure di acquisizione; 

Preso atto che non necessita dare corso a procedura telematica di affidamento posto che il comma 

130 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha disposto l’innalzamento a € 5.000 del limite di importo oltre il 

quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo 

ricorso al Mercato Elettronico; 

Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del d. Lgs. 50/2016, nonché la regolarità contributiva dello stesso, mediante documentazione 
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acquisita agli atti del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 389 del 05.08.2020;  

Acquisita l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, rif. Prot. Consorzio Z.I.A. n. 389 del 

05.08.2020; 

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z672DE70F5 relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. alla Dott.ssa Marina Simoncini, 

medico chirurgo con specializzazione in Medicina del Lavoro, con studio in Carrara (MS) via Piave 

1 P.IVA 00657130456 Smart CIG Z672DE70F5, l’incarico professionale per gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. 81/2008, attività dettagliata nel preventivo acquisito al protocollo del Consorzio 

Z.I.A. in data 29.07.2020 con n. 372, per un importo netto annuale di Euro 300,00, oltre IVA come 

per legge e, quindi, per numero 3 (tre anni), per un totale di euro 900,00 oltre IVA; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 Decreta 

-  Di affidare alla Dott.ssa Marina Simoncini, medico chirurgo con specializzazione in Medicina 

del Lavoro, iscritta all’elenco nazionale dei Medici Competenti ( art. 38 D. Lgs. 81/2008) 

tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della 

Salute,  con studio in Carrara (MS) via Piave 1  P.IVA 00657130456 Smart CIG Z672DE70F5, 

l’incarico professionale  per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, attività così come 

dettagliata nel preventivo acquisito al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 29.07.2020 con 

n. 372: 

 - visite mediche con giudizio di idoneità Euro 150,00 

 - attività di consulenza, riunioni, sopralluoghi, ecc. Euro 150,00 

 per un totale annuo di Euro 300,00, oltre IVA come per legge e, quindi, per numero 3 (tre 

anni), per un totale di euro 900,00, oltre IVA. 
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- Di approvare lo schema di Contratto di nomina per regolare il rapporto di prestazione 

professionale tra la Dott.ssa Marina Simoncini e il Consorzio Zona Industriale Apuana, che è 

allegato, in allegato A, alla presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di provvedere alla sottoscrizione del Contratto di nomina che è allegato, in allegato A, alla 

presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che l’incarico de quo è conferito per un periodo di anni 3 (tre) e cioè a decorrere 

dalla data di stipula del suddetto contratto di nomina, che sarà sottoscritto dalle parti in forma 

digitale e custodito agli atti del Consorzio Zona Industriale Apuana; 

- Di precisare che il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa 

comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei 

requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività 

ivi previste; 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente”; e 

sull’Albo Pretorio dello stesso; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. 

Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 

CONTRATTO DI NOMINA  

  

1. GENERALITA’ 

Il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di prestazione professionale tra il Dott. 

_______________nato a _____________ il _________________, e residente in __________, Via 

_______________  C.F. ________________ (di seguito indicato come “medico”) e il Consorzio Zona 

Industriale Apuana Via Sforza n. 5 Massa C.F. 92004760457  

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 

Le attività oggetto dell’incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo Medico 

Competente così come previste nel D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e precisate nel 

punto A e da attività di prestazione di medicina del lavoro per i problemi di prevenzione, sicurezza e 

igiene del lavoro precisate nel punto B.  

Resta inteso che l’incarico si estenderà automatica ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero 

derivare da modifiche del suddetto D.L. per quanto attiene i compiti del Medico Competente, salvo 

revisione del compenso, qualora l’impegno divenisse notevolmente più oneroso.  

 

3.  AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE 

Gli incarichi indicati al precedente punto 2 si intendono riferiti a tutto il personale dell’Ente dipendente 

del Consorzio Zona Industriale Apuana.  

 

4. SOSTITUZIONI 

Il medico si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora per 

motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire, il medico si impegna a comunicare tale 

impossibilità e, qualora richiesto dal Consorzio Zona Industriale Apuana, a nominare un medico 

sostituito pro tempore.  
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5. DURATA 

Il presente contratto decorre dal ___________ al ______________ e potrà essere revocato da una delle 

Parti in ogni momento, anche prima della scadenza, con effetto 90 giorni dalla data di notifica scritta. 

L’incarico cessa alla sua naturale scadenza senza che il professionista possa accaparrare diritto di 

rinnovo. 

 

6. CORRISPETTIVI DELL’INCARICO 

I compensi per l’espletamento dell’incarico verranno regolati sulla base dell’incarico ricevuto e, quindi 

per importi pari ad euro 300,00 annuali oltre IVA di legge e come meglio precisato al Punto C. 

 

7. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il Medico si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in 

occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione. Resta intesa che, in caso di 

risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all’Ente tutte le informazione elettroniche e 

cartacee pertinenti all’attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità 

illimitata sull’archivio dati.                                     

  

PUNTO A: IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lvo 81/08   

 L’elenco seguente ha un mero valore di riferimento non esaustivo. Resta inteso che il Medico assume 

tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente (art 25 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modifiche)  

• Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione Aziendale ovvero 

dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle 

misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.  

• Il Medico Competente effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla 

mansione specifica.  

• Il Medico Competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il 
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Datore di Lavoro con salvaguardia del segreto professionale. 

• Il Medico Competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti 

sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla 

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che 

comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

• Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti 

sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 

• Il Medico Competente, in occasione delle riunioni comunica ai rappresentanti per la sicurezza i 

risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce 

indicazioni sul significato di detti risultati.  

• Il Medico Competente, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla 

programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza. Le risultanze devono essere 

regolarmente verbalizzate.  

• Il Medico Competente, fatti salvi i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente effettua le 

visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.  

• Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di 

pronto soccorso.  

• Il Medico Competente collabora all’attività di formazione e informazione.  

  

PUNTO B: ATTIVITA’ DI PRESTAZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO PER I PROBLEMI 

DI PREVENZIONE, SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 

• Partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione Aziendale per la gestione della sicurezza e 

dell’igiene del lavoro.  

• Coordinamento delle attività in materia sanitaria.  

• Consulenza per la valutazione dei rischi.  

• Sopralluogo in Azienda per l’individuazione dei fattori di rischio connessi al ciclo tecnologico. 
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• Collaborazione alla stesura della relazione sulla valutazione dei rischi.  

• Stesura di una relazione annuale allo scopo di verificare la validità del programma di 

sorveglianza sanitaria effettuato.  

• Rapporto con gli Organi di Vigilanza.  

 

PUNTO C: CORRISPETTIVI DELL’INCARICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

• Le Tariffe professionali inerenti l’incarico sono state concordate con il Consorzio Zona 

Industriale Apuana. 

• Il pagamento dei compensi verrà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura, con 

modalità che verranno di volta in volta concordate tra il Medico e il Consorzio Zona Industriale 

Apuana. 

• I compensi dovranno essere corrisposti al Medico Competente anche se l’attività di consulenza 

non potrà essere espletata per cause imputabili ad inadempienze del Consorzio Zona Industriale 

Apuana. 

 

Massa, lì   

 

IL MEDICO COMPETENTE 

_________________________________ 

 

IL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA    

_________________________________                                                                    
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