REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4L.01) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4278 DEL 30-08-2017
OGGETTO: D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE NELLE
STRUTTURE REGIONALI ADIBITE ALLA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE
UBICATE PRESSO IL VIVAIO SELVA DEL CAMPO DI CAMPOCHIARO
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE MOFFA
Campobasso, 30-08-2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- la Regione Molise, tramite il Servizio Fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e
delle foreste biodiversità e sviluppo sostenibile gestisce, in base alla D.G.R. n. 359 del 25/07/2016 le
attività del Centro sperimentale per la produzione di piante tartufigene ed il laboratorio di
micropropagazione ubicati nelle strutture regionali del vivaio Selva del Campo di Campochiaro;
-la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20/03/2012 stabilisce che i Servizi possono procedere in
autonomia per le gestioni contrattuali di propria competenza;
- con nota protocollo n. 89511 del 02/08/2016 del Direttore reggente della Centrale Unica di committenza è
stato stabilito che le procedure per l’acquisto di beni e servizi di non particolare rilievo previste dall’art. 36
del D.lgs 50/2016 (procedure sotto soglia) sono delegate a ciascun Servizio regionale in piena autonomia,
in attesa di conferimento di incarico di un economo decentrato ai sensi dell’articolo 6 della DGR 320/2015;
- con nota protocollo n. 110931 del 06/10/2016 il Direttore del Servizio logistica, patrimonio, demanio e
servizi generali responsabile della Centrale unica di committenza e soggetto aggregatore ha confermato e
reso noto che le procedure per acquisti di beni e servizi inferiori a 40.000 Euro e le relative procedure
dovranno essere espletate da ogni Servizio regionale interessato;
- il comma 2 dell’art. 32, lettera a) del Dlgs 50/2016 il quale prevede che, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il comma 14 dell’articolo 32 del D.lgs 50/2016 secondo cui per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro il
VISTA la Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
VISTO il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si applica a tutti i settori di
attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1067 del 16.11.2009, avendo ad oggetto: “Ridefinizione ed
individuazione del sistema dell’organizzazione della salute e della sicurezza in attuazione del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 01-12-2010 avente ad oggetto: “D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. – Ridefinizione ruolo di datore di lavoro”, con la quale, tra l’altro, si è individuato il Dirigente protempore del Servizio Valorizzazione e Tutela Economia montane e delle Foreste “datore di lavoro” per le
proprie competenze in merito ai vivai forestali regionali;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 29-03-2011 avente ad oggetto: “D. Lgs.81/2008 e
s.m.i. – Ridefinizione ruolo di datore di lavoro Rettifica”, con la quale nel confermare l’individuazione del
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Economia Montana e delle Foreste, ora Servizio Fitosanitario
Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile,
quale “datore di lavoro” per le strutture dei vivai forestali regionali si sono attribuiti anche tutti gli obblighi
connessi alla figura e previsti nel D. Lgs. 81/2008, compresa la designazione del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
VISTO l’atto disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi della Regione Molise approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 01 del 09.01.2012, il quale all’art. 8 recita che per l’acquisizione in
economia di beni e servizi di importo inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa) il Direttore del Servizio
prescinde dalla richiesta di più offerte e procede all’affidamento diretto con adeguata motivazione circa la
scelta del fornitore;
CONSIDERATO che:
· fino alla data del 31.05.2017, l’incarico di Medico Competente per le strutture dei vivai forestali
regionali, compreso quelle per la produzione di piante tartufi gene presenti nel vivaio regionale Selva del
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Campo di Campochiaro, è stato espletato dal Dr. Nicola Carmine Rinaldi;
· in esecuzione della DGR n. 192 del 29/05/2017 tutta la gestione dei vivai regionali è stata trasferita
all’ARSARP a far data dal 01.06.2017, mentre la gestione del centro sperimentale regionale per la
produzione di piante tartufigene è rimasta in capo al Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e sviluppo Sostenibile;
· ai sensi dell’art. 334 comma 2 del D.P.R. 207/2010, tale incarico può essere affidato direttamente
con nota del Committente senza ricorrere alla stipula di apposito contratto;
RITENUTO necessario, urgente ed indifferibile procedere all’assegnazione di nuovo incarico di Medico
Competente per le strutture regionali adibite alla produzione di piante tartufigene esistenti nel vivaio di
Campochiaro;
VISTA la nota n. 91244 del 04.08.2017 con la quale è stato richiesto al Dr. Nicola Carmine Rinaldi un
preventivo per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per le strutture del vivaio regionale di
Campochiaro adibite alla produzione di piante tartufigene;
VISTO il preventivo fatto pervenire dal professionista Dr. Nicola Carmine Rinaldi in data 25.08.2017 ed
assunto al protocollo di questa struttura al n. 95834, con il quale ha offerto il compenso per le prestazioni
all’anno per singolo lavoratore, al lordo della decurtazione del 5% come previsto dall’art. 8 del Decreto
Legge 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 e degli oneri fiscali e previdenziali come di seguito indicato:
Ø Visite medico del Lavoro - ECG - SPIROMETRIA – AUDIOMETRIA – Euro 80,34;
Ø Esami Ematochimici di Base – Euro 15,50;
VISTI:
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali
ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- la legge regionale n. 10/2010 e s.m.i e in particolare l’articolo 19 lettera e) che prevede che al Direttore
del Servizio, nei limiti dell’incarico conferito, compete tra l’altro “la responsabilità dei procedimenti nonché
l’individuazione dei responsabili dei procedimenti, che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su
richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli adempimenti;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e la
deliberazione di Giunta Regionale n 162 del 18/04/2016 “Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate delle missioni, programmi e titoli delle spese del
“Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- la legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2017 “Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2017 – Bilancio pluriennale 2017-2019”; regionale 30 gennaio 2017 n. 3 ad oggetto “Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta n. 90 del 17/03/2017 di variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1758 del 07.04.2017 ad oggetto “ D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. –
D.G.R. n. 935/2010 – Sicurezza nei luoghi di lavoro delle strutture dei vivai regionali – Impegni di spesa”;
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 28808 in competenza 2017 “ (Rif. 28805) Oneri
relativi alla sicurezza dei vivai forestali – D.lgs 81/2008 e D.G.R. n. 935/2010 – Spese per accertamenti
sanitari” - Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione “ – Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” – SIOPE 1030218001;
RITENUTO CHE
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- tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del D.lgs
50/216;
- il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari con CIG n.
Z131FBAE41 del 30.08.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge 136/2010 come modificato dal
decreto legge n. 187/2010;

DETERMINA

- Di ritenere le premesse parte sostanziale del presente provvedimento
- Di affidare al professionista Dr. Nicola Carmine Rinaldi nato a Matrice il 19.01.1959 e residente a
Campobasso in Via S. Antonio dei Lazzari, C.F. RNLNLC59A19F055J, per anni due, rinnovabile
eventualmente una sola volta, l’incarico diretto all’espletamento di tutte le attività connesse al ruolo di
Medico Competente per le strutture regionali adibite alla produzione di piante tartufigene ubicate presso il
vivaio regionale Selva del Campo di Campochiaro (CB), come previsto dal T.U. della sicurezza e ss. mm.
ii.;
- Di stabilire che l’onere per l’espletamento di tale incarico resta fissato all’anno per ogni lavoratore in
Euro 80,34 per visite medico del Lavoro - ECG - SPIROMETRIA – AUDIOMETRIA e Euro 15,50 per
Esami Ematochimici di Base al lordo della decurtazione del 5% come previsto dall’art. 8 del Decreto
Legge 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 e degli oneri fiscali e previdenziali e verrà corrisposto a
presentazione della fattura alla fine di ogni anno;
- Di imputare le somme occorrenti per tale incarico sul capitolo 28808 del bilancio regionale 2017 giusto
impegno n. 2017.1190 assunto con determinazione dirigenziale n. 1758 del 07.04.2017;
- Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa
vigente (D. lgs. n. 33 del 14/03/2013 e D. lgs 97/2016 e smi );
- Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con la D.G.R. n. 376/2014.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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