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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE N.03/2023 DEL 31/01/2023 

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria, connesso alla gestione del servizio idrico integrato 
dell’agglomerato industriale Modica-Pozzallo. Nomina del Medico Competente di cui art. 18 comma 

1 lett. a) del Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.   

 Affidamento diretto al  dott. Augeri Mario 

Importo presunto Euro:      2.650,00 oltre Cassa previdenza ed IVA 

CIG  Z1139C0297 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

Che in data 18/05/2022 con atto notaio Ottaviano di Ragusa è stata costituita tra undici comuni della 
provincia di Ragusa la Società per azioni denominata “IBLEA ACQUE SOCIETA’ PER AZIONI IN HOUSE, 

che in data 25/10/2022 è stata stipulata la convenzione di gestione tra l’ATI Ragusa ed il gestore Unico 
“Iblea Acque spa” 

che in data 07/12/2022, con atto Notaio Didato, è entrato nella compagine sociale anche il comune di 
Chiaramonte Gulfi, 

che in data 30/01/2023 è stato formalizzato il passaggio del servizio idrico integrato dell’agglomerato 
industriale Modica-Pozzallo, comprendente anche il passaggio dei cinque lavoratori in esso impegnati, 

che a far data 01/02/2023, la gestione del suddetto sistema sarà a carico di questa Società, 

CONSIDERATO 

Che a norma dell’art. 18 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, occorre nominare il medico 
competente, 

che l’attuale Medico competente, dott. Mario Augeri, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico 
anche per conto di questa società, inviando oltre al proprio curriculum un progetto offerta, per le 
prestazioni da effettuare. 

https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/
mailto:iblea.acque.spa@gmail.com
mailto:iblea.acque@pec.it


 

b  

https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/  
EMAIL: iblea.acque.spa@gmail.com   
PEC: iblea.acque@pec.it 
P.IVA/C.F.: 01790440885 

 

Affidamento incarico 
Medico del lavoro.  

Pag. 2 di 3 

 

 

RITENUTO 

Che l’offerta sia congrua, 

che il professionista sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio, 

Che in questa fase temporale si possa ricorrere alla suddetta professionalità, con affidamento diretto 

Che le prestazioni e la somma necessarie si possano riassumere nel seguente calcolo: 

Elenco prestazioni e calcolo delle competenze 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ u.m. costo unitario   Q    importo presunto 

Incarico Medico Competente e 
sorveglianza sanitaria-VISITE 
MEDICHE presunte 

Per ogni 
visita 
medica  

       60,00 €  
 
*  

10 =          600,00 

Incarico Medico Competente e 
sorveglianza sanitaria-DRUG TEST 
presunti. 

Per ogni 
drug test  

       25,00 €  
 
*  

10 =          250,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO    = €       2.650,00  

IVA    2.650,00 €  
 
*  0,22 

=          583,00  

TOTALE IVA INCLUSA     = €       3.233,00  

DATO ATTO 

• che l’ammontare della prestazione ricade al di sotto della soglia individuata dall'art. 36 comma 2 lettera 
a) del Dlgs. 50/2006, 

• che, con riguardo alle specifiche esigenze di questa amministrazione, si possa far ricorso all'acquisizione 
del servizio mediante la procedura di cui al suddetto art. 36 comma 2 lettera a), 1    mediante 
affidamento diretto, 

• che allo scopo si è dichiarato disponibile il seguente professionista, avente i necessari requisiti,   

DOTT. DOTT. AUGERI MARIO   MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO  

VISTI  

• L'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

• Il curriculum e l’offerta del professionista, 

DETERMINA 

1. il preambolo è parte integrante del determinato; 
2. individuare quale procedura per l'affidamento quella prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016,   
3. Quantificare la somma necessaria presunta in Euro 2.650,00 oltre IVA per un totale di Euro 3.233,00 

 

1 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria; 
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4. Dare atto che la spesa trova copertura nelle somme che costituiscono il capitale sociale oggi versato, e 
depositato in apposito conto corrente aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia 2, e 
le entrate previste in seguito alla fatturazione dei consumi alle utenze,  

5. Affidare al dott. dott. Augeri Mario, c.f.: GRAMRA73S17H163T, il servizio in oggetto, 
6. Stabilire per il professionista gli obblighi descritti nell’offerta allegata, oltre l’obbligo di comunicare il 

conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 

7. Stabilire che il pagamento avverrà come indicato nell’offerta, previa valutazione delle prestazioni 
effettuate, ed emissione di fattura, 

8. Dare atto che, in considerazione dell’importo della prestazione,  il presente provvedimento e le norme 
che riguardano la materia sono sufficienti a regolare il rapporto tra la società ed il professionista ed in 

conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 2  e ss.mm.ii., la presente 

determina regolarmente pubblicata e protocollata ed inviata al professionista, e dallo stesso riscontrata 
con accettazione per corrispondenza, costituisce contratto tra il professionista ed il soggetto 
affidatario. 

DICHIARA  

9. “che in ordine al presente atto lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della 
L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge190/2012.” 

 

L’amministratore unico: 

Ing. Francesco Poidomani  

(firmato digitalmente) 

 

Allegati: 

1) Curriculum 

2) Offerta 

 

2 comma 14, art. 32:  Il contratto è stipulato ……..per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata …..... 
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Curriculum Vitae 

Europeo 

 

 
Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Augeri Mario 

 
C.F. 

 
GRAMRA73S17H163T 

E-mail studiomedicoaugeri@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/11/1973 

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo 
Specialista in Medicina del Lavoro 

 

Esperienza professionale Medico Competente NAS sede d Ragusa dal 2022 ad oggi. 
Medico Competente MEF di Ragusa dal 2021 ad oggi. 
Medico Competente Procura della Repubblica di Ragusa  2021. 
Medico Competente Casa Circondariale di Ragusa 2019/2020. 
Medico competente Tribunale di Ragusa 2019/2020. 
Medico Competente Bricoman Italia srl (sede di Ragusa) dal 2018 ad oggi 
Medico Competente esecutore Enel Produzione S.p.A (Ragusa e Siracusa) dal 2016 al 2022 
Medico Competente esecutore Enel Energia S.p.A (Ragusa e Siracusa) dal 2016 al 2022 
Medico Competente esecutore Enel Sole (Ragusa e Siracusa) dal 2016 al 2022. 
Medico Competente IRSAP di Gela 2015/2016 
Medico Competente IRSAP di Palermo 2015/2016 
Medico Competente dell'Azienda foreste demaniali di Catania per il lotto di Vizzini dal 2009 al 2013. 
Medico Competente del comune di Comiso (RG) dal 2008 al 2010 
Medico Competente del comune di Monterosso Almo (RG) anno 2009. 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Ragusa. 

Socio-fondatore “Gruppo Conuslting stp soc. coop” 

Attività di Medico Competente dal 2008 ad oggi di aziende pubbliche e private. 
 
Docenza nei corsi di primo soccorso aziendale, RSPP per datori di lavoro, RLS e nei corsi per 
alimentaristi dal 2008 ad oggi, per un totale di oltre 100 ore nell’ultimo triennio. 

 

Docenze corso alimentaristi presso “Casa circondariale Ragusa”, organizzato da Studio Associato 
E.da, anno 2017 (22-29 settembre e 2 Ottobre 2017) e anno 2018 ( 26 Novembre e 3-10 Dicembre 
2018). 

 

Responsabile dei medici in formazione per lo svolgimento di visite mediche preventive e periodiche e 
indagini strumentali per l’anno 2007/08 presso il Dipartimento di Medicina Interna e Patologie 
Sistemiche, Sezione Medicina del Lavoro dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania. 
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Istruzione e formazione 
Date                         

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
13 Ottobre 2008 

Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro con voti 70/70 e Lode 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Medicina Interna e Patologie Sistemiche, Sezione 

Medicina del Lavoro 

Tesi Sperimentale “Rischio da HIV negli agenti di Polizia Penitenziaria” 

 
Giugno 2006 

Diploma Linguistico livello A2 del COMMON EUROPEAN FRAMEWORK 

Corso MEC (Multimedia English Course) della durata 80 ore 

Centro Linguistico Multimediale dell’Ateneo CLMA di Catania 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
28 Aprile 2004 

Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 105/110 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Catania 

Tesi “La bonifica dell’amianto: valutazione del potenziale patogeno delle fibre sostitutive” 

 
Pubblicazioni 

 

Contenzioso medico-legale e stress: indagine in un gruppo di anestesisti (Giornale italiano di Medicina 
del Lavoro ed Ergonomia, 2007). 

 

Il burnout nella professione sanitaria (Formazione Psichiatrica, 2007). 
 

Diagnosi differenziale tra ipoacusia sensoriale ed ipoacusia neurosensoria le (2005). 

La mano artrosica in ambito lavorativo (Società Medico Chirurgica di Catania, 2005)  

Le implicazioni del lavoro minorile nel XXI secolo (2004). 

L’infortunio in itinere (2004). 
 

Medico competente e lavoro notturno: le ultime novità (2004). 
 

L’uso dei dispositivi di protezione nell’esposizione a campi elettromagnetici. Relazione presentata al 
Corso di Formazione e Perfezionamento in “Campi elettromagnetici: rischi e protezione”. Napoli Anno 
Accademico 2003-2004. 

 

Attestati di Partecipazione 
 

Convegno “Tossicodipendenza, Alcol e Lavoro” Catania, 12 Novembre 2008. 
 

Seminario “Aggiornamento delle linee guida SIMLII sulla sorveglianza sanitaria degli esposti ed ex 
esposti ad agenti cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro” Messina, 6 settembre 2007. 

 

Seminario “Emergenze tossicologiche in Medicina del Lavoro” Messina, 14 dicembre 2005. 
 

Seminario “Patologie amianto correlate” Messina, 18 giugno 2005. 

Convegno “Le disfonie occupazionali” Catania, 29 gennaio 2005. 

Evento formativo “I rischi biologici in ambito sanitario” Ragusa, 2004 

Evento formativo “Le verifiche ispettive interne in ambito sanitario” Ragusa, 2005 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altra Lingua 

 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

 
 
 

Italiana 

Inglese 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B2 Livello intermedio C2 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

           

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e comunicative, predisposizione ai lavori in èquipe ed in collaborazione 
con diverse figure professionali. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Forti competenze organizzative e di problem solving, maturate durante il percorso formativo e 
lavorativo. 

 

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità nell’uso di elettromedicali con competenze nella refertazione di audiometrie, 
spirometrie, ecg, visiotest acquisite durante la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro con 
tirocini effettuati presso i Reparti di Otorinolaringoiatria del Policlinico, Pneumologia dell’Ospedale 
Ascoli Tomaselli, Cardiologia dell’Ospedale Ferrarotto e l’O.V.E. di Catania. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del Pacchetto Office, navigazione internet, gestione posta elettronica. 

 

Patente Categoria B. 
 

Ulteriori informazioni Disposto ad eventuali corsi di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 
 
 
 

RAGUSA 31/01/2023                                                                                                                                              



Studio Medio Augeri · Dott. Augeri Mario 
S. legale-uffici: Via Monsignor G. lacono 20- Ragusa 97100 
C.F. GRAMRA73S17H163T - P. IVA 01402520884 
Tele/fax 0932.642435-257584 Cellulare 320/8142494 
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Mod. 01/PREV 
rev. 00 del 06/11/2018 

Oggetto: Candidatura per incarico di Medico Competente di cui art. 18 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 8112008 e ss.mm.ii. per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge 

Spett.le lblea Acque SPA, con la presente vorrei sottoporre alla vostra attenzione il mio interesse ad una collaborazione 
professionale nella Vostra azienda, per l'incarico di Medico Competente. 
Ho già maturato diversi anni di esperienza, ricoprendo suddetto incarico per aziende che avevano in gestione i servizi idrici, in 
particolare per la gestione dell'impianto di depurazione di Contrada Maganuco a servizio dei reflui dell'agglomerato industriale ed i 
servizi di conduzione e gestione della distribuzione idrica. 

o d Il 1aaetto e a consu enza 
N Descrizione 

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE/Coordinatore/esecutore 
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; 
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; 
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

1 sottoposto a sorveglianza sanitaria; 
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; 
. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia 

copia della documentazione sanitaria; 
- Partecipazione alla riunione periodica 

, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI 
. Relazione sorveglianza sanitaria con i risultati anonimi collettivi; 
- Verbale di sopralluogo ambienti di lavoro; 

2 . Programma di sorveglianza sanitaria 
- Nomina medico competente 
. Cartelle sanitarie e di rischio 
- Certificati di idoneità 

3 ACCERTAMENTI 
- druél test (ove necessario nei casi orevisti dalla leaae) 

ASSISTENZA 
- Continua in ordine agli adempimenti normativi in materia di sicurezza 4 - In caso di verifiche ispettive da parte degli organismi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- In caso di denunce per malattie professionali e/o infortuni 

Esclusioni 
Dalle sopra elencate attività sono ESCLUSI: 

gli esami ematochimici e/o delle urine necessarie per gli accertamenti sanitarie; 
le visite mediche specialistiche aggiuntive previste dal medico competente 
Le vaccinazioni previste dal protocollo sanitaria 

Costi del servizio 
DESCRIZIONE ATTIVIT A U.M. COSTO UNITARIO Q 

Incarico medico competente - Per ogni 
60,00 € 10 VISITE MEDICHE visita 

Incarico medico competente - Per ogni 25,00 € Da valutare DRUG TEST visita 

Modalità di pagamento 
Il pagamento avverrà seguendo la modalità indicata di seguito: 

A completamento della visita medica per ogni lavoratore 

Ragusa (RG), Il 30/01/2023 

Totale imponibile Totale da pagare 

600,00€ 600,00€ 

Il Il 
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