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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1308 del 16/04/2019
OGGETTO: Incarico di Medico competente per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza
sanitaria ai sensi del D.Lgs.81/08.
Affidamento alla soc. Ambiente Lavoro srl.
Impegno di spesa anno 2019.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 25.340
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

745
80
IMP. 32063127/2019
CONTO FINANZIARIO
U.1.03.02.18.001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
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Premesso che:
•

IL

DIRIGENTE

con Determinazione Dirigenziale n.659 del 26/02/2019 è stato approvato il metodo di gara e il
disciplinare tecnico /amministrativo per l’espletamento sul portale MEPA di una R.d.O. per
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e del medico competente per tutto il personale
dipendente del Comune di terni FINO AL 31/12/2019 per l’importo di €.35.700,00 di cui €.35.000,00
per l’importo a base d’asta ed €. 700,00 per incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016. ;

•

alla R.d.O. sul portale MEPA hanno risposto gli operatori economici di seguito elencati presentando le
seguenti offerte:


AMBIENTE LAVORO SRL  importo offerto €.25.340,00;



INNOVA SRL 

importo offerto €.25.910,00;



PLUCONFORM SRLS 

importo offerto €.27.480,00;



GI ONE SPA 



IGEAMED SRL 

•

esaminate le offerte economiche presentate, la migliore risulta quella presentata dalla soc.
AMBIENTE LAVORO SRL per un importo di €. 25.340,00 esente iva;
sono state inoltrate le richieste ai vari enti per effettuare la verifica dei requisiti, ( DURC, Casellario
giudiziale e visura camerale già pervenute);

•

importo offerto €.33.000,00;
importo offerto €.34.900,00

Considerato che:
•
•

•

è urgente dare corso al servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria, anche in attesa
del riscontro dell’Agenzia delle Entrate;
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 30/01/2019 è stato approvato l’adeguamento degli
stanziamenti di competenza per l’anno 2019, eseguendo la necessaria variazione di bilancio
integrando di €. 83.500,00 il cap 745, c.c.80 per l’espletamento delle gare relative alla sicurezza
negli ambienti di lavoro (incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e incarico
di medico competente per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs.81/08;
per quanto sopra, l’affidamento dell’incarico di medico competente per lo svolgimento dell’attività
di sorveglianza sanitaria fino al 31/12/2019, per l’importo complessivo di €.25.340,00, può trovare
copertura al Cap.745, c.c 80 del bilancio 2019;

Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
DE T E R M I N A
1-

di prendere atto delle risultanze dell’R.dO. n. 2240186 eseguita sul portale MEPA, effettuata
ai sensi degli artt.36, c.2, lett.a) e art.95 c.4, lettera c) del Dlgs.50/2016, da cui è risultata la
miglior offerente la soc. AMBIENTE LAVORO SRL per un importo di €. 25.340,00 esente
iva;

2-

di procedere l’affidamento dell’incarico di medico competente per lo svolgimento
dell’attività di sorveglianza sanitaria fino al 31/12/2019, per l’importo complessivo di
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€.25.340,00, come da disciplinare allegato alla R.d.O. 2240186 alla soc. AMBIENTE
LAVORO SRL, per l’importo complessivo, di €. 25.340,00 esente i.v.a;
3-

di impegnare l’importo di €.25.340,00 al cap.745, c.c 80 imp…….. bilancio 2019;

4-

di disporre la prenotazione dell’importo di €.700,00 quale accantonamento per l’incentivo
di cui all’art. 113, 2° comma del D.Lgs.50/2016 “la disposizione di cui al presente comma si
applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore
dell’esecuzione” al cap. 745, c.c.80 del bilancio 2019;

5-

di disporre che il gruppo di lavoro amministrativo e tecnico ai fini della corresponsione
dell’incentivo di cui all’ art.113 del D.Lgs 50/2016 è il seguente:

Responsabilità unica del procedimento R.U.P.

Programmazione della spesa

Predisposizione e controllo delle
procedure di gara

Collaboratore tecnioco

Diamanti Francesco

Collaboratore amm.vo

Maurizio Schiarea

Responsabile

Paolo Neri

Collaboratore amm.vo

Marinelli Giuseppina

Collaboratore amm.vo
Responsabile

Belfiore Nicoletta
Sandro Mariani

Collaboratore amm.vo

Tiziana Botti

Collaboratore tecnico

Paolo Margutti

Direzione dell’esecuzione del contrattoDirettore dell’esecuzione
Verifica di conformità

Paolo Neri

Schiarea Maurizio

Collaboratore

Diamanti Francesco

Responsabile

Paolo Neri

Collaboratore

Schiarea Maurizio

6-

di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o
contrattuali, ai sensi dell’art. 183 c.8 del TUEL;

7-

che la spesa è urgente e indispensabile;

8-

che la scadenza dell’obbligazione è riferita all’anno 2019.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(ARCH. MAURO MANCIUCCA)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1308 del 16/04/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
IMPEGNO/PREN
.
32063126
32063127

ANNO

2019
2019

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
IMPEGNO
700,00
25.340,00

IMPORTO
PRENOTAZIONE
0,00
0,00

CAP/ART

01101.03.007450080
01101.03.007450080
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