COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

271

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

271

DEL

28/06/2018
22/06/2018

OGGETTO:

Lavori per "Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del
10.06.2016" - Impegno di spesa a favore della s.n.c. Sinergie
Medicina del lavoro di Gigli & Marrocu per accertamenti sanitari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12.03.2018 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato “Cantiere
verde località Mulinu’e Susu – Area Piso”, dell’importo di Euro 86.511,63 di cui Euro
69.209,10 per oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare, Euro 17.302,53 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal Dott. Ing. Massimo Pilia;
Valutato, sulla base delle previsioni progettuali e delle disponibilità del quadro
economico, il fabbisogno complessivo stimato in Euro 69.209,10 da utilizzarsi per il costo
della manodopera, oneri sicurezza e corso formazione sulla sicurezza, elaborazione
cedolini paga e consulenza, e visite mediche;
Vista la propria determinazione n. 244 del 11.06.2018 con la quale è stato disposto l’avvio
delle procedure a contrattare;
Dato atto che a seguito della ricezione della graduatoria definitiva predisposta dal Centro
Servizi per il lavoro di Ales (Ns Prot. n. 3087 del 08.06.2018) dei lavoratori da assumere
sono state effettuate le selezioni di n. 8 operai non qualificati;
Preso atto che sono stati avviati i procedimenti per l’avvio del cantiere in parola e che
pertanto occorre provvedere all’espletamento dei controlli sanitari ai sensi del D. Lgs.
81/08 per l’idoneità delle mansioni da svolgere;
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che per l’esecuzione dei controlli sanitari ai sensi del D. Lgs. 626/94 si è
provveduto a richiedere formale preventivo di spesa alla Soc SINERGIE medicina del
lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. di Cagliari con sede in Viale del Poetto, 82;
Visto il preventivo di spesa con il quale la s.n.c. SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e
Marrocu di Cagliari ha comunicato che l’importo per gli accertamenti sanitari è di Euro
100,00 per ogni singolo dipendente oltre al Euro 25,00 se necessitano della vaccinazione
antitetanica (Ns. Prot. n. 3372 del 18.06.2018);
Ritenuto dover affidare alla SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. di
Cagliari gli adempimenti relativi agli accertamenti sanitari, relativi al cantiere
denominato “Cantieri Verdi – Deliberazione Giunta Regionale n. 33/27 del 10.06.2016”;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di affidare alla Ditta SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu con sede in
Viale del Poetto, 82 – Cagliari, C.F. e P. IVA 03166340921 il servizio per effettuare i
controlli sanitari relativi all’idoneità per le mansioni da svolgere per la realizzazione
del cantiere denominato “Cantieri Verdi – Deliberazione Giunta Regionale n. 33/27
del 10.06.2016” impegnando a suo favore l’importo di Euro 875,00;

-

di far fronte alla spesa di Euro 875,00 con le somme disponibili sul Capitolo di Spesa n.
29618.4/2016;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z32241CD30.

Determina N. 271 del 28/06/2018
Oggetto: Lavori per "Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del 10.06.2016" Impegno di spesa a favore della s.n.c. Sinergie Medicina del lavoro di Gigli & Marrocu
per accertamenti sanitari.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/07/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

