
Progetto Santa Margherita S.r.l

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 24/01/2023

OGGETTO: RINNOVO INCARICO MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ PROGETTO SANTA 
MARGHERITA S.R.L. PER IL BIENNIO 2023-2024

 AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che la Progetto Santa Margherita s.r.l., società totalmente partecipata del Comune di 
Santa Margherita Ligure, gestisce, mediante contratti di servizio, attività strumentali per conto del 
Comune e in particolare:
- Attività promozionali del complesso di Villa Durazzo, dimora storica sede museale e di eventi;
- Manutenzione del Parco Storico del complesso di Villa Durazzo;
- Affidamento di alcuni servizi connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio di 

Santa Margherita Ligure;
- Affidamento del servizio ormeggi del Porto;
- Affidamento del servizio di assistenza alla logistica per eventi svolti dal comune sul territorio di 

Santa Margherita Ligure;

PRESO ATTO che la Progetto Santa Margherita s.r.l., società totalmente partecipata del Comune di 
Santa Margherita Ligure, gestisce, mediante contratti di servizio, attività strumentali per il conto del 
Comune;
CONSIDERATO che anche per il biennio 2023-2024 la società Progetto Santa Margherita s.r.l. 
intende avvalersi di una collaborazione esterna per quanto attiene agli obblighi previsti dal D. Lgs. 
81/08 in relazione alle prestazioni di medico del lavoro;
VISTO il regolamento della Società Progetto Santa Margherita s.r.l. per il reclutamento del 
personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza;
PRESO ATTO che lo studio Labor MDL con sede in Viale Millo n. 44/1, 16043 Chiavari, ha 
dichiarato la propria disponibilità ad effettuare attività di prestazioni di medico competente ai sensi 
del D. Lgs. 81/08 al costo di euro 902,00, quota esente IVA in quanto trattasi di prestazioni sanitarie 
per l’anno 2023;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2024 lo studio Labor MDL intende mantenere invariati i 
costi legati alle prestazioni di medico competente e pertanto il costo per l’anno 2022 risulta essere 
di euro 902,00, quota esente IVA;
PRESO ATTO che le mansioni svolte dal medico competente sono le seguenti:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi;

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.



Progetto Santa Margherita S.r.l

VISTI i curricula dei Dottori Chiara Giribaldi e Luciano Giribaldi dai quali si evince l’accertata e 
altamente qualificata attività da loro svolta nel campo professionale di Medicina del Lavoro;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, trattandosi 
di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto;
VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre n° 145 che innalza la soglia, per l’obbligo 
di ricorrere al MEPA, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria adottata con determina A.U: n° 14 del 04/03/2019;

DETERMINA

1) Di conferire l’incarico di medico competente per la Società Progetto Santa Margherita s.r.l. 
per il biennio 2023-2024, allo studio Labor MDL con sede in Viale Millo 44/1, 16043 
Chiavari, P.I.: 02185360993, al costo annuale di euro 902,00, quota esente IVA in quanto 
trattasi di prestazioni sanitarie, per un totale di euro 1.804,00 – CIG: Z7739A1865;

2) Di dare atto che il corrispettivo verrà erogato a seguito dell’attività svolta dai Dottori Chiara 
Giribaldi e Luciano Giribaldi in qualità di medici competenti ai sensi del D.Lgs. 81/08;

3) Di dare atto che il contratto si concluderà tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso 
commerciale nel rispetto della norma della tracciabilità dei flussi finanziari;

4) Di stabilire che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 
di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010.

AMMINISTRATORE UNICO
Alberto Cappato / ArubaPEC S.p.A.
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