COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 01 dd. 14.01.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico di responsabile di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs n.
81/08 e di sorveglianza sanitaria per il triennio 2013/2015. Impegno di spesa per l’anno 2013. cig n.
Z0308333BF .

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 23013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
- che in data 31.12.2012 è scaduta la convenzione con la Ditta Salus di Gorizia per l'incarico di
responsabile di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitari ai dipendenti per il triennio
2010/2012;
- Che le recenti normative sul controllo della spesa pubblica abbligano gli enti pubblici ad accedere
alle convenzione Consip attive per l'affidamento di tali servizi obbligatoti;
- che a tale proposito in data 11.01.2013 il Responsabile di P.O. ha visionato il sito ed ha trovato una
convenzione attiva per il servizio di Prevenzione e Protezione e di sorveglianza sanitaria vedi
allegato;
- Ha valutato i prezzi proposti delle varie tipologie di incarico a seconda delle esigenze dell'
amministrazione e si è constatato che l'offerta presentata dalla ditta Salus di Gorizia, risulta
economicamente più conveniente di quelle indicate dalla convenzione Consip in particolare si
evidenzia che le visite mediche risultano più onerose es:
Salus
Consip
visita medica
€. 25,00
€. 40,00
audiometria
€. 14,00
€. 22,00
oculistica
€. 35,00
€. 50,00
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- Inoltre valutata la proposta della ditta Salus srl di Gorizia emerge che nell'importo annuale per il
servizio di responsabile della protezione e prevenzione di € 1.200,00 più IVA annuale è prevista
anche la predisposizione di un Duvri (valore €. 400,00) e un corso di aggiornamento di primo
soccorso per la squadra di emergenza (valore €. 500,00);
- Si evidenzia inoltre che l'importo di €. 1.200,00, e gli importi relativi alle visite mediche sono
rimasti inalterati rispetto al precedente incarico triennale 2010/2012 ;
- Che il costo del medico competente ammonta a €. 90,00 all’ora e gli accertamenti sanitari avranno il
seguente costo unitario;
1) Visita medica
€. 25,00
2) Spirometria
€. 14,00
3)Audiometria
€. 14,00
4) Visita oculistica €. 35,00
5) Esami sangue
€. 34,00
6) ECG
€. 24,00
7) visiotest
€. 24,00
7) Aggiornamento cartella €. 7,00
- Che risulta necessario affidare alla ditta Salus srl di Gorizia l'incarico per responsabile di
prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria per il triennio 2013 - 2015;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa di €. 1.452,00 per l’anno 2013 per il
RSPP e €. 500,00 per il servizio di sorveglianza sanitaria;
- Che l'ammontare del contratto di servizio ammonta a 3.600,00 più IVA per quanto riguarda il
responsabile di prevenzione e protezione ed un importo presunto di €. 1.500,00 per la sorveglianza
sanitaria;
- Che risulta inoltre necessario impegnare l’importo complessivo di €. 1.952,00 all’intervento n.
1.01.01.03 cap. 2447 art.1. Quota parte convenzione 626/94 per l'anno 2013;
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare alla ditta Salus srl di Gorizia l'incarico per il responsabile di prevenzione e protezione e
di sorveglianza sanitaria per il triennio 2013- 2015 come da allegato preventivo di offerta;
- Di dare atto che con la ditta verrà sottoscritta giusta convenzione di incarico che si allega alla
presente determinazione e si approva;
- Di impegnare per l’anno in corso la relativa spesa di €. 1.952,00 al seguente intervento del bilancio
di previsione 2013 all’intervento n. 1.01.01.03 cap. 2447 art.1. Quota parte convenzione 626/94;
- Di dare atto che la quota della convenzione relativa agli anni 2014 e 2015 verrà impegnata ad
approvazione del bilancio di previsione 2013;
- Di liquidare la ditta Salus srl di Gorizia ad ultimazione delle prestazioni richieste ed a presentazione
di regolare fattura;
Il Responsabile del Servizio
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2013:
Importo di spesa complessivo € 1.942,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2447 art. 1
Intervento n°. 1.01.01.03
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2014:
Importo di spesa complessivo € 1.942,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2447 art. 1
Intervento n°. 1.01.01.03
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2015:
Importo di spesa complessivo € 1.942,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2447 art. 1
Intervento n°. 1.01.01.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
dott.rra Ivana Bianchi

