
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____________ 
 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 
registro determinazioni n.  ____034_____ del _11 maggio  2011_ 

OGGETTO: Decreto Legislativo 9.04.2008, n. 81. 
Impegno di spesa per conferimento incarichi di Responsabile Servizio di Prevenzione 
e Protezione e di Medico Competente alla ditta LIS - LAVORO IN SICUREZZA 
s.r.l. con sede in Emilia 13/A int. 1 e 2 a Mestre 
CIG  (codice identificativo gara) n. Z21001CFD5 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010, con il  quale  sono  state attribuite al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2011 con la quale è stato approvato 
il bilancio annuale finanziario di previsione anno 2011; 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare 
l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento, la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi e la nomina del medico competente; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DATO ATTO  che all’interno della struttura organizzativa del Comune di Asigliano Veneto non 
vi sono figure professionali idonee ad esperire il suddetto incarico; 

RITENUTO OPPORTUNO incaricare per l’anno in corso la ditta LIS - LAVORO IN 
SICUREZZA srl con sede in via Emilia 13/A int. 1 e 2 a Mestre, dell’espletamento delle funzioni 
di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente, ditta conosciuta 
dall’Amministrazione che già in passato ha espletato tale incarico con correttezza ed assoluta 
professionalità; 

VISTI  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il 
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Unione comuni; 

Visto che alla procedura è stato assegnato il codice CIG (codice identificativo gara) n. 
Z21001CFD5, dal quale risulta che il comune non deve effettuare alcun versamento in favore 
dell'Autorità di Vigilanza dei sui Contratti Pubblici; 

VISTO  l’articolo 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei 
contratti pubblici” che stabilisce che l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 
20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
TENUTO CONTO che l’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice, deve 
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 
pubblicità; 



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

determina 
1. di incaricare la ditta LIS - LAVORO IN SICUREZZA s.r.l.  con sede in Emilia 13/A 

int. 1 e 2 a Mestre dell’espletamento delle funzioni di Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi del Decreto Legislativo 
9.04.2008, n. 81, verso il seguente corrispettivo: 

- Incarico RSPP €  387,00 + IVA 
- Incarico Medico Competente €  150,00 - esente IVA 
- Visite mediche n. 3 (cadauna) €    75,00 - esente IVA 

2. di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa 
prevista in complessivi Euro 844,83, compresa imposta di bollo di € 5,43, ai seguenti 
interventi: 

- Euro 380,43 all’intervento cod. n. 1.01.02.03; 

- Euro 464,40 all’intervento cod. n. 1.01.05.03; 

3. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata 
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa 
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune; 

5. di autorizzare fin d’ora il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura 
che sarà preventivamente vistata dal personale dell’Ufficio Tecnico. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Tammaro dr. Laura 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il 
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

• Euro 380,43 all’intervento 1.01.02.03 _BP 2011 _ impegno _______* 

• Euro 464,40 all’intervento 1.01.05.03 _BP 2011 _ impegno _______* 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato Rag. Dario 

 


