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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 30 / 646AD del 25/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE 
DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. AL DOTT. SALVATORE ABBATE [646AD]

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) delle legge 120/2020 
previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D.Lgs. 
50/2016 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N° 253 del 27/10/2020
IMPORTO MASSIMO STIMATO: EURO 36.000,00
DURATA: ANNI TRE
AGGIUDICATARIO: dott. SALVATORE ABBATE – via G. Martino, 2 Taormina (ME) C.F.  
BBTSVT74P14L042N
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: EURO   27.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina del Direttore Generale n. 253/24 del 27/10/2020 si è avviata la procedura per 
l’affidamento dell’incarico in oggetto mediante Avviso Esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse;
CHE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D.Lgs. 
50/2016, è stato pubblicato sul sito internet aziendale, su Albo Pretorio del Comune di Messina;
CONSIDERATO 
CHE all’avviso pubblico hanno risposto, presentendo la relativa manifestazione di interesse entro i 
termini massimi previsti, n. 15 operatori economici
CHE in seguito all’esame della documentazione prodotto dagli operatori economici che hanno 
presentato manifestazione di interesse, si è ritenuto, nel rispetto dei principio di rotazione, 
trasparenza ed economicità, che il dott. SALVATORE ABBATE, in relazione alla attività oggetto 
dell’affidamento, risulti essere in possesso delle migliori competenze professionali;
CHE si è dunque proceduto mediante richiesta di offerta economica al ribasso, trasmessa a mezzo 
PEC prot. 1741 DEL 19/01/2021, al dott. Salvatore Abbate.
CHE il dott. Salvatore Abbate, con nota del 21/01/2021, trasmessa a mezzo PEC ed introitata con 
protocollo N.0001990, presentava un offerta economica, con ribasso del 25% sul valore stimato a 
base d’asta, per un importo pari a € 27.000,00 al lordo delle ritenute di legge ed esenti IVA per la 
durata di anni 3.
RILEVATO 
CHE l’attuale incarico conferito al dott. Giuseppe Muraca con convenzione/capitolato d’oneri in 
data 3/5/2017 è stato prorogato con determina n. 123/24 dell’11/5/2020, nuovamente prorogato, a 
causa dell’emergenza COVID-19, con un nuovo conferimento d’incarico del 4 settembre 2020 con 
scadenza il 30/10/2020 e ulteriormente prorogato fino alla conclusione della procedura di 
affidamento in oggetto
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CHE pertanto per quanto sopra esposto occorre procedere, nelle more delle verifiche di legge e 
della stipula del contratto, alla consegna urgente del servizio in oggetto.
VISTI
- il D.Lgs.50/2016;
- la Legge 120/2020;
- il D.Lgs n. 81/2008; 
- la determina del Direttore Generale N° 253 del 27/10/2020
- l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
- visto il CV del dott. Salvatore Abbate;
- l’offerta economica presentata dal dott. Salvatore Abbate.
- considerata la volontà di procedere ad una rotazione nella scelta dell’operatore cui affidare 

l’incarico
Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
- Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. A) della Legge 

120/2020, dell’Incarico di Medico Competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria in attuazione del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. al dott. Salvatore Abbate - via G. 
Martino, 2 Taormina (ME) C.F.  BBTSVT74P14L042N - per un importo pari a € 27.000,00 al 
lordo delle ritenute di legge ed esenti IVA per la durata di anni 3.

- Autorizzare, nelle more delle verifiche di legge e della stipula del contratto, la consegna urgente 
del servizio in oggetto. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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