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N. 14/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento di incarico professionale di medico competente al Dott. Daniele Cacudi 

- CIG Z1C2D21E2F 

 

L’anno 2020 addì 1 del mese di luglio, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. Angelo 

(Lecce) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che come da normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) è necessario dotare la Fondazione di una figura di 

Medico competente; 

che a tale scopo, con prot. 123/20 del 27.05.2020 è stato pubblicato sul sito della Fondazione un 

Avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse per l'affidamento dell’incarico professionale 

di Medico competente esterno alla struttura ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 del 9/04/2008 - CIG: 

Z1C2D21E2F con i requisiti di cui all’art. 38 e con i compiti di cui agli artt. 25 e 29 comma 1, 40 e 

41 del medesimo D.Lgs.; 

che con nota assunta al nostro prot. 148/20 del 09.06.2020, il Dott. Daniele Cacudi, con studio a 

Nardò, ha presentato un’offerta economica che prevede un importo della consulenza di € 200,00 

(duecento/00) per sopralluogo ambienti di lavoro, partecipazione alla valutazione dei rischi, stesura 

del protocollo di sorveglianza sanitaria e redazione della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori 

in sorveglianza sanitaria. Partecipazione alla riunione periodica; € 40 euro (a persona) per visita 

medica annuale, oltre IVA e oneri previdenziali; 

Visto 
che ai sensi dell’art. 7 punto aa) del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 

questa Fondazione approvato con Delibera del C.d.A. n. 002/15 del 30.01.2015, così come modificati 

dall’art. 36 comma 2 e dall’art. 216 comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016, nell’ambito di importi 

pari o inferiori a € 40.000,00 per accertamenti sanitari del personale in servizio, il Responsabile del 

procedimento può procedere direttamente all’acquisizione dei servizi per un importo inferiore ad € 

5.000,00; 

Ritenuto opportuno 
procedere all’affidamento dell’incarico di Medico competente per mesi 12 e per un importo pari ad € 

200,00 per: sopralluogo ambienti di lavoro, partecipazione alla valutazione dei rischi, stesura del 

protocollo di sorveglianza sanitaria e redazione della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori in 

sorveglianza sanitaria, partecipazione alla riunione periodica; ed € 40 euro (a persona) per visita 

medica annuale, oltre IVA e oneri previdenziali come da legge;  

DETERMINA 

1) di stipulare con il Dott. Daniele Cacudi, nato a Brindisi il 29/08/1956, con studio in Nardò (LE) 

alla Via Regina Elena, 18 – C.A.P. 73047 - Codice Fiscale CCDDLC56M29B180P - un contratto 

di mesi 12 per l’incarico di Medico competente esterno alla struttura ai sensi dell’art. 18 del 

D.Lgs. 81/08 del 9/04/2008 - CIG: ZCD1F48EB6 per un importo della consulenza di € 200,00 
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(duecento/00) per sopralluogo ambienti di lavoro, partecipazione alla valutazione dei rischi, 

stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria e redazione della cartella sanitaria e di rischio dei 

lavoratori in sorveglianza sanitaria. Partecipazione alla riunione periodica; € 40 euro (a persona) 

per visita medica annuale, oltre IVA e oneri previdenziali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 

Al Presidente della Fondazione 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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