COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.34 DEL 04-05-2016
Oggetto: modifica determinazione area tecnica n. 28 del 22.04.2016 incarico
sorveglianza sanitaria dipendenti com.li allo Studio Medico Associato Medi. Lav.
Srl di Cagliari
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale, con il quale il sottoscritto è stato nominato, a norma dell’art. 53,
comma 23 della L. 23/12/2000, n. 388 così come modificato dall’art. 29, 4° comma della L.
448/2001, Responsabile del Servizio Tecnico;
Vista la precedente Determinazione n. 47 del 04.04.2014, con la quale si provvedeva, ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, a nominare lo Studio Medico Associato Medi. Lav. Via F.
Figari, 5 di Cagliari, e per esso il Dott. Mariano Laconi, affidatario per l’espletamento delle
prestazioni inerenti l’incarico di Medico Competente, fino alla data del 04.04.2016, giunta a
scadenza;
Ravvisato che la nomina del Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria costituisce un obbligo previsto dal citato art. 18 del D. Lgs. N. 81/2008 con carattere di
continuità ed è pertanto necessario provvedere al conferimento di nuovo incarico;
Rilevato che il professionista incaricato Dott. Mariano Laconi ha adempiuto regolarmente alla
sorveglianza sanitaria prevista, che il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere un nuovo incarico senza soluzione di continuità ed ha presentato a tal fine un
preventivo di spesa delle prestazioni oggetto dell’incarico formulando uno sconto del 10% sulla
precedente offerta e precisamente € 1.000,00 e pertanto si ritiene di poter affidare il Servizio in
oggetto al professionista sopra citato in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa
per l’espletamento del servizio;
Considerato che la spesa complessiva è sottosoglia comunitaria e che il finanziamento della
spesa viene imputato in apposito capitolo del redigendo bilancio 2016;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23-24-25/UE, che prevede all’art.
all’art. 36 comma 7, la possibilità di procedere con affidamenti semplificati;
Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede, tra l’altro, che a far
data dal 1° gennaio 2016 i microaffidamenti di beni o servizi infra mille euro non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012
Dato Atto che sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il
visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs n° 267/2000;
Visto l’art.183 del D.Lgs. N°267/2000 – sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione
degli impegni di spesa;
Visto T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a fattori di rischio professionale allo Studio Medico Associato Medi. Lav. Srl,

Via F. Figari, 5 di Cagliari, e per esso il Dott. Mariano Laconi, in possesso della Specializzazione
in Medicina del Lavoro ed in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio, per il
periodo 05.04.2016 al
04.04.2017, per un importo onnicomprensivo di € 1.000,00;
imputare la sopra citata spesa in apposito capitolo del redigendo Bilancio 2016;
dare atto che lo studio medico Medi. Lav. Srl, sottoscrivendo la Convenzione, il cui schema è
stato approvato con la determinazione 47/2014, si assume l’obbligo di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari e di adempiere ad ogni altra disposizione prevista dalla legge 136/2010;
affidare allo stesso l’effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche obbligatorie per i
casi previsti dalla legge (art. 33 del DPR n. 303/1956, art. 157 del DPR 1124/1965 e articoli
specifici del D. Lgs. 277/1991 e del D. Lgs. 81/2008), secondo il preventivo di spesa e il
programma operativo che verrà specificatamente definito agli effetti di quanto disposto dagli
stessi art. 157, 160 del DPR 1124/65 e dell’art. 33 del DPR 303/56, nonché dagli artt. 3, 7,15,29
e 44 del D. Lgs. 277/91 e art. 25 del D. Lgs. 81/2008;
dare atto infine che la convenzione, contenente le competenze ed i rapporti tra l’ente ed il
professionista, verrà stipulata mediante scrittura privata e sottoscritta dalle parti.
Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 4° comma del D. Lgs 267.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione a
norma del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, del
Regolamento Comunale di Contabilità, verrà affissa all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
pubblicata sul sito internet del comune.
Dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dalla autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica il seguente
Codice CIG: Z3A195649A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

___________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-05-2016.
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