COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 11 di data 01.02.2016
OGGETTO: Incarico di responsabile di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs n. 81/08 e di
sorveglianza sanitaria per il triennio 2016/2018. Aggiudicazione definitiva e approvazione verbale di
gara. CIG n. Z0308333BF .
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

SI

Atto: __

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
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;
- Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 18.01.2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio bilancio
2016. Assegnazione provvisorie ai responsabili dei servizi”
- Visto il comma 3 dell’articolo 163 del TUEL 267/200 secondo cui “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti , per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
Premesso:
- che il 31.12.2015 è scaduto il contratto di servizio di sorveglianza sanitaria ed RSPP affidato alla
ditta Salus di Gorizia 2013-2015;
- Che l'ufficio tecnico ha indetto gara di appalto per l'affidamento del suddetto servizio mediante
lettera invito trasmesso a n. 3 ditte specializzate nel settore;
- che in data 09.12.2015 è stato inviato a n. 3 ditte specializzate nel settore lettera invito per
l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al Dlgs. 81/08 per la durata di anni tre;
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- Che la modalità di aggiudicazione con il sistema della procedura in economia per cottimo fiduciario
ai sensi dell' art. 125 e cioè con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa dando dei
punteggi al curriculum, al tariffario delle visite mediche e all'offerta economica.
- Che in data 21.12.2015 sono state aperte le buste arrivate al protocollo del Comune di Sagrado ed è
stato redatto verbale di gara dove vengono evidenziate le valutazioni ed i punteggi assegnate alle due
partecipanti alla procedura di selezione;
- Che il verbale prende atto che la ditta aggiudicataria in via provvisoria risulta essere la ditta Aurea
Professional di Villesse con un punteggio di 19,88/20 e quindi per un importo di €. 3.000,15 più IVA
22% per complessivi €. 3.660,18 per il servizio di RSPP triennio 2016/2018;
- che a seguito di valutazione del tariffario si indicato gli importi di spesa per le visite mediche
periodiche come segue:
Aurea Professional Salus
visita medica
€. 28,00
€. 25,00
audiometria
€. 19,00
€. 14,00
spirometria
€. 19,00
€. 14,00
Test ergovisivo
€. 26,00
€. 24,00
Esami ematocrici
€. 30,00
€. 34,00
Prestazione oraria
€. 85,00
€. 90,00
oculistica
€. 40,00
€. 35,00
- Inoltre valutata la proposta della ditta Aurea Professional di Villesse emerge che nell'importo
annuale per il servizio di responsabile della protezione e prevenzione di € 1.000,05 più IVA annuale è
prevista anche la predisposizione di due Duvri l'anno e corsi di formazione base per aggiornamenti o
nuovi assunti ;
- Che il costo del medico competente ammonta a €. 85,00 all’ora ;
- Che risulta pertanto approvare il verbale di gara dd. 21.12.2015 e affidare alla ditta Aurea
Professional srl di Villesse l'incarico per responsabile di prevenzione e protezione e servizio di
sorveglianza sanitaria per il triennio 2016 - 2018;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa di €. 1.220,06 per l’anno 2016 per il
RSPP e di presunti €. 1.000,00 per il servizio di sorveglianza sanitaria;
- Che l'ammontare del contratto di servizio 2016/2018 ammonta a €. 3.000,15 più IVA per quanto
riguarda il responsabile di prevenzione e protezione ed un importo presunto di €. 3.000,00 per la
sorveglianza sanitaria per complessivi €. 6.660,18;
- Ritenuto necessario provvedere entro l'anno 2016 all' aggiornamento del piano di Valutazione dei
Rischi esistente agli atti per un importo di €. 900,00 più IVA come da offerta aggiuntiva in sede di
gara;
- Ritenuto necessario provvedere entro l'anno 2016 all' aggiornamento del piano di Valutazione dei
piano vibrazioni e rumore per il magazzino comunale esistente agli atti per un importo di €. 800,00
più IVA come da offerta aggiuntiva in sede di gara;
- Che risulta inoltre necessario impegnare l’importo complessivo annuo del servizio di €. 2.220,06
cap. 198 Missione 1 Programma 6 titolo 1 Incarichi professionali ufficio tecnico;
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- 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 approvare il verbale di gara dd. 21.12.2015 dal quale emerge che la ditta aggiudicataria del
servizio per il triennio 2016-2018 è la ditta Aurea Professional di Villesse;
- Di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e l'incarico per il responsabile di prevenzione e
protezione e di sorveglianza sanitaria per il triennio 2016-2018 come da allegato preventivo di offerta
alla ditta Aurea Professional srl di Villesse con sede in via Fremaut n. 6 P. IVA 01094430319
rappresentata dalla Sig. Maria Pia Indelicato;
- 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 €. 2.220,06 per il servizio RSPP e visite al
seguente intervento del bilancio di previsione 2016 cap. 198 Missione 1 Programma 6 titolo 1
Incarichi professionali ufficio tecnico;
- Di dare atto che la somma complessiva di €. 2.074,00 per l'aggiornamento del piano di valutazione
dei rischi e del piano rumore e vibrazioni compreso IVA verrà impegnata dopo l'approvazione del
bilancio di previsione 2016;
- Di dare atto che per gli anni 2017 e 2018 l'importo di contratto relativo al RSPP e visite sarà di
presunti €. 2.220,06 compreso IVA;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 04.02.2016

Firma:

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 2.220,06
Impegno contabile n° 52
Capitolo di Bilancio n . 198
Misione 1 Prog 6 Titolo 1

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
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Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 08.02.2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

