SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 436 del 13/07/2021/R.G.
N. 184/SETTORE TECNICO
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALL’ATTIVITA’ DI
MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTE DAGLI ART. 18-25-37-38 DEL D.LGS. N.81/2008.
PER ANNI 3 (2021-2023) – AFFIDAMENTO INCARICO.

CIG: Z63204202E
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:




che con determinazione dirigenziale n.479/R.G. e n.230/U.T.C. dell’11/10/2017 si impegnava la spesa
necessaria per il servizio di gestione e svolgimento delle prestazioni legate all’attività di medico
competente – sorveglianza sanitaria previste dagli art. 18-25-37-38 del d.lgs. n.81/2008 per anni 3
(2017/2018/2019) e si determinava a contrarre ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
che con determinazione dirigenziale n.584/R.G. e n.288/U.T.C. del 12/12/2017, si affidava, ai sensi
dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, il suddetto servizio, in favore della società “C.M.L. VESUVIO s.r.l.” --omissis... --- per un importo complessivo pari a € 3.935,00 (importo esente da IVA ai sensi dell’art. 10

c.1 n.18 DPR 633/72);
PRESO ATTO:

che con nota prot. 6577 del 03/06/2021 si richiedeva la disponibilità, alla società “C.M.L. VESUVIO
s.r.l.” --- omissis... ---, di rinnovare la collaborazione con questo Ente per il Servizio di gestione e
svolgimento delle prestazioni legate all’attività di medico competente – sorveglianza sanitaria previste
dagli art. 18-25-37-38 del d.lgs. n.81/2008 per ulteriori anni 3 (2021, 2022 e 2023) agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto n.rep. 2 sottoscritto in data 18/01/2018;
 che con nota prot. 6995 del 10/06/2021 la società “C.M.L. VESUVIO s.r.l.” --- omissis... ---, confermava
la disponibilità al rinnovo del suddetto contratto per ulteriori anni 3, agli stessi patti e condizioni di quelli
stabiliti precedentemente;
DATO ATTO che l’importo del servizio, considerando i dati degli anni precedenti e gli importi dell'incarico
precedente, è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO dover procedere all’affidamento dei servizi di gestione e svolgimento delle prestazioni legate
all’attività di medico competente – sorveglianza sanitaria previste dagli art. 18-25-37-38 del d.lgs.
n.81/2008. per anni 3 (2021-2023), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2, in favore della
società “C.M.L. VESUVIO s.r.l.” --- omissis... ---, che ha offerto di espletare il servizio con i seguenti
costi:
 Nomina Medico Competente (annuale): € 200,00/annuale;





Visita Medica addetti al VDT (per coloro che sono esposti per almeno 20 ore settimanali al videoterminale,
la periodicità Biennale per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, per tutti gli altri la
periodicità e quinquennale): € 50,00/cad;
Visita medica operai (comprensiva di visita medica generale, esami strumentali, prelievo ematochimico
standard e alcooltest): € 75,00/cad;
Visita medica Vigili con mansioni di VDT e traffico (visita medica generale + esami strumentali, Audit C e
etiltest): € 70,00/cad;

CONSIDERATA l’urgenza ed indifferibilità di provvedere al rinnovo dei servizi oggetto della presente in favore
della suddetta società, al fine di assicurare la giusta copertura sanitaria ai dipendenti di questo Ente, resa
indispensabile, in particolare, anche dall’emergenza sanitaria da Covid-19;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z63204202E;
PRESO ATTO che la spesa di € 3.935,00 (importo esente da IVA ai sensi dell’art. 10 c.1 n.18 DPR 633/72) trova
copertura finanziaria sul Capitolo n.1098/15, Titolo 01, Missione 01 e Programma 06 del Bilancio di
Esercizio Corrente;
VISTO l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
VISTO l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione
di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 28/11/2001;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008
con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale prot.n.7099 del 14/06/2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi
art.29 comma 4° Legge n.448/2001;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
PROPONE DI DETERMINARE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’offerta prodotta con nota Prot.n. n.9609 in data 17/10/2017 dalla società “C.M.L.
VESUVIO s.r.l.” --- omissis... ---, che nel suo complesso è risultata la più vantaggiosa e congrua per questo
Ente;
3. di affidare il servizio di gestione e svolgimento delle prestazioni legate all’attività di medico competente –
sorveglianza sanitaria previste dagli art. 18-25-37-38 del d.lgs. n.81/2008 per ulteriori anni 3 (2021-2023),
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2, in favore della società “C.M.L. VESUVIO s.r.l.” --omissis... ---, per un importo presunto pari a € 3.935,00 (importo esente da IVA ai sensi dell’art. 10 c.1
n.18 DPR 633/72) secondo i costi di seguito specificati:


Nomina Medico Competente (annuale): € 200,00/annuale;



Visita Medica addetti al VDT (per coloro che sono esposti per almeno 20 ore settimanali al videoterminale,
la periodicità Biennale per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, per tutti gli altri la
periodicità e quinquennale): € 50,00/cad;



Visita medica operai (comprensiva di visita medica generale, esami strumentali, prelievo ematochimico
standard e alcooltest): € 75,00/cad;



Visita medica Vigili con mansioni di VDT e traffico (visita medica generale + esami strumentali, Audit C e
etiltest): € 70,00/cad;

4. di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z63204202E;
5. di dare atto che la spesa di € 3.935,00 (importo esente da IVA ai sensi dell’art. 10 c.1 n.18 DPR
633/72) trova copertura finanziaria sul Capitolo n.1098/15, Titolo 01, Missione 01 e Programma 06 del
Bilancio di Esercizio Corrente;
6. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;
7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Responsabile del Procedimento

f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “SERVIZIO DI GESTIONE E SVOLGIMENTO
DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALL’ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA
SANITARIA PREVISTE DAGLI ART. 18-25-37-38 DEL D.LGS. N.81/2008. PER ANNI 3 (2021-2023) –
AFFIDAMENTO INCARICO.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “SERVIZIO DI GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI LEGATE ALL’ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA
SANITARIA PREVISTE DAGLI ART. 18-25-37-38 DEL D.LGS. N.81/2008. PER ANNI 3 (2021-2023) –
AFFIDAMENTO INCARICO.”.

Tramonti, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.04.999

1.6

1098

2021

546

€ 1.115,12

Tramonti, lì 13/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 13/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

