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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 63 del 19 ottobre 2017 

Oggetto: Dott. PIETRO MARIOTTO: collaborazione a regime libero professionale per 
attività di Medico competente nei luoghi di lavoro così come previsto dalle 
leggi e dalle norme vigenti (art. 25 e artt. 39 e seguenti del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e   
ss. mm. e ii). CIG  Z80205EBFE. 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 
agosto n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e 
ss. mm. e ii., (che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro);  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 e 192; 

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017;  

VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, 
esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale 
assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;  

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;  

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, 
di variazione al PEG 2017 

CONSIDERATO che: 
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- per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato inferiore a 40mila euro, è 
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
acquisizione di preventivi, come consentito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016;  

- è possibile procedere tramite determina a contrarre, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
e il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, come previsto 
dall’articolo 32, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016;  

- per lo svolgimento degli incarichi di sorveglianza sanitaria stabiliti dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione e protezione della salute dei 
lavoratori ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/08, è necessario provvedere 
alla nomina della figura del Medico competente; 

- il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del “Regolamento 
di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40 mila 
euro” dell’ente consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  

- per il periodo ottobre 2016 – ottobre 2017 questo ente, giusta determina n. 82 
del 30 settembre 2016, ha incaricato il dott. Pietro Mariotto, - dello Studio 
Associato P. MARIOTTO & M. KOVACIC, sito in Via Centro n. 2, 37135, 
Verona – a svolgere la funzione di medico competente nei luoghi di lavoro in 
regime libero professionale, per un importo pari ad € 2.000;  

- Il Dott. Pietro Mariotto, che possiede i requisiti necessari richiesti dalla legge 
come da Curriculum Vitae agli atti del presente provvedimento, nel corso 
dell’incarico precedente ha svolto la propria funzione secondo le modalità 
stabilite dalla legge e le esigenze specifiche di questo Consiglio di Bacino 
Veronese;  

- si ritiene opportuno, per assicurare la continuità del servizio per il Consiglio di 
Bacino Veronese e considerata l’esiguità del compenso richiesto, affidare al 
dott. Mariotto l’incarico di medico competente nei luoghi di lavoro per il periodo 
ottobre 2017 – ottobre 2018, confermando l’importo di € 2.000; 

VERIFICATO inoltre che il servizio in parola non è presente sul MEPA;  

VISTO infine l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento 
dell’IVA a carico del fornitore;  

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE al dott. Pietro Mariotto - dello Studio Associato P. MARIOTTO & M. 
KOVACIC, sito in Via Centro n. 2, 37135, Verona -  l’incarico di collaborazione a 
regime libero professionale per attività di Medicina del Lavoro nei luoghi di lavoro, 
per il periodo ottobre 2017 – ottobre 2018.  
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2. DI CORRISPONDERE al dott. Pietro Mariotto, per lo svolgimento dell’incarico in 
oggetto, il compenso totale di € 2.000,00, comprensivo della ritenuta di acconto del 
20%. 

3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente 
nello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.  

4. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 2.000,00 sul codice di Bilancio 01.02-
1.03.02.11, capitolo 190, impegno n. 43 / 17 del Bilancio 2017 – 2019.  

5. DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile entro il mese di ottobre 2018.  

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 2.000,00 
Impegno contabile n. 43 /17 
Capitolo di Bilancio: 190 
Missione: 01. 
Programma: 02 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 19.10.2017 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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