COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

446
446

DEL
DEL

16/09/2020
14/09/2020

OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni
per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019 "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni
boschivo" - Affidamento servizio per attività mediche allo Studio
Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. di Selargius.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 101 del 25.02.2020 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni di Tempio
Pausania denominato “Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo” per la realizzazione degli interventi, in ambito comunale, in attuazione del
programma di ripartizione delle somme di cui alla DGR n. 18/19 del 15.05.2019
dell’importo complessivo di Euro 94.000,00;
Dato atto che nel mese di Settembre avranno inizio i lavori relativi alla realizzazione del
cantiere per il quale saranno assunti n. 10 operai da impiegare in due turni lavorativi;
Dato atto che con propria determinazione n. 114 del 03.09.2020 è stata incaricata la Società
“SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu snc”, con studio in Selargius in Via
Piero della Francesca n. 3, ad espletare nel Comune di Laconi le funzioni di Medico
Competente;
Considerato che si rende necessario ai sensi del D. Lgs. 81/2008 effettuare le visite
mediche agli operai assunti per la realizzazione del suddetto cantiere;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che è stato richiesto un preventivo di spesa allo Studio Sinerigie Medicina del
Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. di Selargius;
Visto il preventivo di spesa presentato dallo Studio Sinerigie Medicina del Lavoro di Gigli
e Marrocu s.n.c. di Selargius il quale comunica che l’importo per l’espletamento delle
visite mediche da effettuare agli operai assunti per il cantiere in parola è di Euro 1.070,00;
Ritenuto dover autorizzare lo Studio Sinerigie Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu
s.n.c. di Selargius ad effettuare le visite mediche agli operai assunti nel cantiere
denominato “Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo” ed assumere a suo favore l’impegno di spesa per l’importo di Euro 1.070,00 ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016:
Oggetto dell’affidamento:

Prestazioni sanitarie

Importo dell’affidamento:

€ 1.070,00 (compreso di I.V.A. al 22%)

Possesso dei requisiti di carattere generale

Verificato

Possesso dei requisiti tecnico-professionali

Verificato

Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di incaricare lo Studio Sinerigie Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. con
studio in Selargius in Via Piero della Francesca n. 3,- P.IVA 03166340921 ad effettuare le
visite mediche agli operai assunti nel cantiere denominato “Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”;

-

di dare atto che le risorse occorrenti per l’affidamento del servizio a favore dello Studio
Sinerigie Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. con studio in Selargius, pari a
Euro 1.070, sono disponibili nel Capitolo di Spesa n. 29618.5/2019;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di dare atto che il C.I.G. assegnato per il procedimento è: Z5B2E4B6AC.

Determina N. 446 del 16/09/2020
Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno
subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19
del 15 maggio 2019 - "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni
boschivo" - Affidamento servizio per attività mediche allo Studio Sinergie Medicina del
Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. di Selargius.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 22/09/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

