COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE
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Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

114
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DEL
DEL

03/03/2020
28/02/2020

OGGETTO:

Prestazioni sanitarie per dipendenti comunali - Impegno di spesa a
favore di "Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli & Marrocu s.n.c. di
Selargius.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRE del mese di MARZO, nel proprio ufficio in
Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.10.2010 con la quale è stato
nominato Datore di Lavoro per l’Ente Comune di Laconi, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massimo Dessanai;
Preso atto che il D. Lgs. n. 81/2008 prevede la figura del Medico Competente per la
collaborazione con il datore di lavoro, nonché la formazione e l’aggiornamento degli
addetti alla squadra di primo soccorso nei luoghi di lavoro, ai fini della predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Ritenuto doversi avvalere, per l’espletamento dell’incarico di Medico Competente a
professionisti abilitati esterni all’Amministrazione;
Preso atto, che tra le attività del Medico Competente rientra l’effettuazione delle visite
mediche per il personale dipendente del Comune di Laconi;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto;
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;
Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa relativo all’attività del
Medico Competente, ed allo svolgimento delle visite mediche relativamente ai dipendenti
comunali con la mansione di Istruttore di vigilanza, necroforo/stradino, stradino addetto
ai mezzi meccanici, geometra, ingegnere e centralinista commesso/addetto alle piccole
manutenzioni alla “SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu snc”, con studio in
Selargius;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla “SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e
Marrocu s.n.c.” (Ns. Prot. n. 878 del 20.02.2020) la quale:
 si è resa disponibile ad effettuare le visite mediche per l’importo di Euro 150,00 per
l’operaio autista, Euro 110,00 per il geometra, i vigili urbani, l’operaio generico ed il
centralinista commesso/addetto alle piccole manutenzioni, Euro 80,00 per gli
impiegati ed Euro 80,00 annuo per la nomina di medico competente ed altri
obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008;
Considerata la proposta economicamente congrua;
Dato atto che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
Atteso che con Decreto Ministeriale del 11 Dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha
differito al 31 Marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Richiamato l’art. 163 del T.U.E.L. come modificato dal D. lgs. n. 118/2011 ed il principio
contabile n. 8 di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto dover provvedere ad assumere un impegno di spesa dell’importo di Euro
1.260,00 comprensivo di bolli;
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 incaricare la “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, e ad effettuare le visite mediche a n. 12 dipendenti
comunali, come previsto dal D. Lgs. 81/2008;

-

di impegnare a favore della s.n.c. SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu
l’importo di Euro 1.260,00;

-

di imputare la spesa complessiva di Euro 1.260,00 sul Capitolo di Spesa del redigendo
Bilancio 2020 e riferito al Capitolo di Spesa 1207.4 del Bilancio 2019 così come indicato
nel sottoelencato crono programma di spesa;

-

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 28/12/2011:
Registrazione

Anno di

_

Impegno di spesa (X)

Imputazione

_

Accertamento di entrata

Totale € 1.260,00
Cap. n. 1207.4

Anno di pagamento/
riscossione

2020 € 1.260,00

2020 € 1.260,00

2021

2021

2022

2022

Controllo
di cassa

-

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: Z4A2C28A45.

Determina N. 114 del 03/03/2020
Oggetto: Prestazioni sanitarie per dipendenti comunali - Impegno di spesa a favore di
"Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli & Marrocu s.n.c. di Selargius.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 16/03/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 01/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 01/04/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

