
 

TRIBUNALE DI CATANIA 
 

Prot. n.1777/2015U. 

 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO 
LEGISLATIVO n. 81/2008 PER GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI CATANIA E L’UFFICIO DEL GIUDICE DI 
PACE DI CATANIA.  

 (C.I.G. N. : ZC412CF90A) 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

1) premesso che: 

a. con determina del Direttore generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria – Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del 
30.12.2014 è stata autorizzata l’acquisizione del servizio per lo svolgimento di tutte le prestazioni 
correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all’attività di medico 
competente sul personale in servizio nel Tribunale di Catania e nell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Catania, mediante una procedura ex art. 125 co. 11 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b. sono stati invitati a presentare offerta sette operatori specializzati con lettere d’invito (prot. n. 
684/15U) trasmesse a mezzo fax in data 27.01.2015; 

c. alla scadenza del termine indicato, hanno presentato offerta economica tre operatori; 
d. in data 16.02.2015 la Commissione di gara ha proceduto all’esame delle offerte presentate 

provvedendo ad aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto al Dr. Venerando RAPISARDA, 
con studio in Aci S. Antonio, via Nuova, 20 – C.F. RPS VRN 73 P02C 351 P – P.IVA 04017790876,  che 
ha offerto il prezzo più basso di € 9.147,00 – Iva esente; 

e. il verbale della Commissione di gara per la scelta del contraente e l’aggiudicazione provvisoria è 
stato pubblicato in data 17.02.2015 sul sito istituzionale del Tribunale di Catania e non sono state 
presentate osservazioni e/o ricorsi; 

f. con nota prot. n. 30039/2015U del 06.03.2015 il Ministero della Giustizia ha preso atto della 
procedura adottata ed ha autorizzato la spesa occorrente alla copertura finanziaria per 
l’acquisizione del servizio per anni uno; 

2) riscontrata la sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 38 del Codice dei 
contratti dell’impresa aggiudicatrice, mediante l’acquisizione della seguente documentazione: 

a. autocertificazione resa nelle forme previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
b. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara; 

 
6) visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti); 
 
7) visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 
 
 



 

TRIBUNALE DI CATANIA 
 

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento 
 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare in via definitiva al Dr. Venerando RAPISARDA, nato a Catania il 02/09/1973,  con 

studio in Aci S. Antonio, via Nuova, 20 – C.F. RPS VRN 73 P02C 351 P – P.IVA 04017790876 il servizio per 
anni uno per lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con 
riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all’attività di medico competente sul personale in 
servizio nel Tribunale di Catania e nell’Ufficio del Giudice di Pace di Catania per un importo 
complessivo di € 9.147,00 (euro novemilacentoquarantasette/00) Iva esente per legge; 
 
 
La convenzione/contratto verrà stipulato decorsi i termini dilatori di cui all’art. 11 comma 10 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nella forma della scrittura privata.  
 
Catania, 9 marzo 2015. 
 
 
                  Il R.U.P. 
      f.to Maurizio Siragusa 
 

        IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
                 f.to Bruno Di Marco 
 

È copia conforme all’originale. 
 
Catania, 9 marzo 2015. 
         Il Cancelliere 
                        (dott. Maurizio Siragusa) 

 
 


