COMUNE DI

BOVEZZO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via V.Veneto 28, CAP 25073

Codice Ente : 10275
DETERMINAZIONE N° 384 DEL 15/12/2015

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: CIG ZAC139088C - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE
96/2015 - PER ESAMI DI LABORATORIO L.S.U.

DETERMINAZIONE del Responsabile del settore
SERVIZI
TERRITORIO E SUE RISORSE ARCH. CLAUDIA MABELLINI

-1 -

GEST.

DETERMINAZIONE n. 384 del 15/12/2015
OGGETTO: CIG ZAC139088C - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE
96/2015 - PER ESAMI DI LABORATORIO L.S.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Adotta la presente determinazione:
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 27/05/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015,
affidando la gestione dello stesso ai responsabili dei servizi, individuati con appositi Decreti
Sindacali ed in particolare con Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2014, è stato nominato il
Responsabile del Settore Servizi Gestione del territorio e sue Risorse;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
RICHIAMATA:
- la determinazione n. 57 dell’ 11/03/2015, con la quale è stata avviata la procedura di RdO sulla
piattaforma Sintel, per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente di cui al D.Lgs. 81/2008
per attività di sorveglianza sanitaria per gli anni 2015 e 2016 per un importo complessivo annuale di
€. 3.638,04 IVA 22% inclusa;
- la determinazione n. 96 del 20/04/2015, con la quale si è proceduto all’affidamento mediante
procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (SINTEL) – affidamento incarico
Medico Competente di cui al D.Lgs. 81/2008 per attività di sorveglianza sanitaria per gli anni 2015 e
2016 – aggiudicazione definitiva;
- la determinazione n. 266 del 23/09/2015, con la quale si è proceduto all’integrazione dell’impegno
di spesa precedentemente assunto con determinazione n.96/2015 necessario per l’esecuzione di esami
di laboratorio previsti all’interno del piano sanitario (PSA) redatto dal Medico Competente di cui al
D.Lgs. 81/2008;
RICHIAMATO inoltre l’art. 7 del vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori,
forniture e servizi, approvato con deliberazione di C.C. n. 53/2007, che prevede a sua volta la
possibilità per tale genere di servizio, di poter essere eseguito in economia anche mediante
affidamento diretto, quando l’importo è inferiore ad € 20.000,00;
PRESO ATTO che con comunicazione prot. 5101 del 27/05/2015 il Datore di Lavoro, Sindaco ProTempore del Comune di Bovezzo, ha formalizzato la nomina alla ditta SMAO s.r.l. del nominativo
Medico Competente nella persona del Dott. Enzo Piscione;
RISCONTRATO che in base alla programmazione concordata con il Medico Competente, in data
01/10/2015 sono state effettuate le visite mediche sui lavoratori socialmente utili (LSU) in servizio
presso il Comune di Bovezzo;
PRESO ATTO che durante l’espletamento di tali visite, il Medico Competente, ha determinato gli
esami di laboratorio specifici da effettuare, in base alle mansioni svolte, sugli LSU;
PRESO ATTO che la ditta SMAO s.r.l. effettuerà tutte le prestazioni richieste dal Medico
Competente , alle medesime condizioni dell’originario affidamento;
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DATO ATTO che il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla consegna della fattura contabile, secondo
quantificazioni e modalità dell’originario affidamento;
ACCERTATO che la spesa è imputabile al cap. 600 intervento 1.01.02.03 bilancio 2015, che
presenta la necessaria disponibilità all’esecuzione del servizio oggetto della presente determinazione;
RITENUTO pertanto di integrare l’incarico alla ditta SMAO s.r.l. per l’effettuazione degli esami
specifici per un importo di €. 850,78 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art.10 comma 18;
DATO ATTO che, in osservanza della deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 27/08/2014,
esecutiva ai sensi di legge, il presente impegno osserva i limiti delle norme di finanza locale attinenti
al patto di stabilità;
INDIVIDUATO nel Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e sue Risorse il Responsabile
del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO il DURC richiesto on-line e pervenuto con esito regolare;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario sig.ra Giovannini
Sabina, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto, come
allegato all’originale dell’atto;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in premessa, all’integrazione dell’incarico alla ditta
SMAO s.r.l. per l’esecuzione di esami specifici come disposto dal Medico Competente in
base alle visite effettuate il giorno 01/10/2015 sui lavoratori socialmente utili, per un importo
di €.850,78 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art.10 comma 18;
2. DI IMPEGNARE, ad integrazione della determinazione n.96 del 20/04/2015, la spesa di
€.850,78 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art.10 comma 18, al capitolo 600 int. 1.01.02.03
Bilancio 2015;
3. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
DPCM 28/12/11:
Registrazione:
Cap. n. 600
int.1.01.02.03
Tot.€
850,78

1

Anno di
imputazione

€

Anno di
esigibilità

€

2015

850,78

2015

850,78

4. DI DARE ATTO che, ai fini dell'osservanza del disposto della L.136/2010, prima della
liquidazione della spesa, verrà richiesta al terzo creditore adeguata autocertificazione
indicante il conto corrente dedicato, nonché i dati IBAN corrispondenti;
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5. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa alla ditta “SMAO s.r.l.“
quale affidataria del servizio oggetto della presente determinazione;
6. DI DARE ATTO che, in applicazione di quanto disposto dalla L. 13.8.2010 n.136, il CIG è il
seguente: Z4C139088C;
7. DI COMUNICARE al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
n.165/2001, come modificato dalla Legge n. 154/2002, l’ammontare dei compensi corrisposti,
nonché la ragione dell’incarico in oggetto;
8. DI DARE infine ATTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, modificata dalla L. 11/02/2005,
n.15, sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di
Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale presentando i propri rilievi, entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Arch. Claudia Mabellini
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La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

BOVEZZO, lì 15/12/2015
Il Responsabile del settore SERVIZI GEST.
TERRITORIO E SUE RISORSE.
ARCH. CLAUDIA MABELLINI

Questa determinazione è stata comunicata alla giunta comunale che ne ha preso atto in seduta del .................................

---------------------------------------------------------Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente determinazione
è stata affissa all’Albo pretorio in data …..................................................... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 18, comma 7, del Regolamento Comunale di Contabilità

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIATERESA PORTERI

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Responsabile del settore SERVIZI GEST.
TERRITORIO E SUE RISORSE.
ARCH. CLAUDIA MABELLINI

Dalla Residenza Municipale, addì 15/12/2015
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