
DETERMINAZIONE n. 88/T
in data 01.12.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INCARICO PER LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI CUI AL D. LGS. 81/
2008 E S.M.I. INCARICO ALLA DITTA OMEGA TEAM S.R.L. DI TORRI DI
QUARTESOLO (VI) ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z951760F67)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n° 72/T del 27.10.2014 avente ad oggetto “Consulenza
professionale in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro con la finalità di individuare il RSPP (D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Incarico alla ditta Omega Team s.r.l. di Torri di Quartesolo (VI) ed impegno di spesa”
e la n° 84/T del 27.10.2015 avente ad oggetto Consulenza professionale in materia di sicurezza e
salute negli ambienti di lavoro (valutazione dei rischi sul lavoro) di cui al D. Lgs. 81/ 2008 e s.m.i.
Incarico alla ditta Omega Team s.r.l. di Torri di Quartesolo (VI) ed impegno di spesa; (CIG
ZC216C2F23)” con le quale si affidano alla stessa gli incarichi per la consulenza professionale di cui
all’oggetto, ivi comprese le verifiche per gli adeguamenti necessari, nella varie fasi che si rendono
necessarie per completare l’iter ed adempiere agli obblighi a carico dell’Ente comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 38 del citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. risulta necessario procedere anche
alla nomina del “Medico competente” al quale competono compiti ed attività di sorveglianza sanitaria e
ritenuto opportuno avvalersi in tale fase del supporto della stessa ditta OMEGA TEAM in forza dei rapporti
sopra già richiamati al fine di poter coordinare tutti gli adempimenti in materia con un unico soggetto che
supporti l’Ente comunale nelle varie fasi;

RILEVATO che la stessa Omega Team srl, all’uopo contattata, nel dichiararsi disponibile ad attivare le
necessarie procedure per l’individuazione di tale figura ha proposto uno schema di “Contratto di incarico
assunzione medico competente” (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi), che contiene già in modo esaustivo le
modalità di espletamento del servizio, i compiti del medico, le condizioni economiche e quanto altro
necessario;

DATO ATTO che l’incarico in oggetto prevede un costo annuo così ripartito:
-a) nomina, sopralluogo e relazione sanitaria annuale pari ad €. 400,00
-b) visite mediche (da valutare in relazione alle attività svolte dai dipendenti, quali quella preliminare
obbligatoria per tutti i dipendenti, qulle per i video terminalisti, ecc.) il cui importo varia da un minimo di 22,00
ad un max di 38,00 euro/visita;
a cui va aggiunta l’IVA nelle misure di legge;

PREVENTIVATO per l’espletamento del servizio in oggetto un importo complessivo di €. 915,00 (nomina e
sopralluogo e relazione sanitaria per €. 400,00 – n° 5 visite preliminari per €. 190,00 – n° 4 visite per video
terminalisti per €. 88,00 – n° 5 visite audiometriche per €. 110,00 – n° 1 visita ed esame spirometrico per €.
22,00 – n° 1 visita per funz. rachide per €. 27,00 e n° 1 visita per esame per funz. arti inf/sup. per €. 27,00 –
per un importo stimato di €. 864,00 oltre all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 190,08 per un totale di €.
1.054,08;

RICHIAMATE in toto le motivazioni già contenute nelle precedenti determinazioni surichiamate in ordine
all’affidamento ed in particolare:
- considerato che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo che le amministrazioni



pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della P.A.
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.  207/2010;
- ne esclude il ricorso qualora per caratteristiche, tipologie, specifiche tecniche ecc. che siano richieste in
sede di gara o di acquisizione di beni o servizi i medesimi non rientrino tra i metaprodotti ricompresi nelle
categorie merceologiche per le quali è operante il MePA;
- di fatto tale tipologia di servizio non vi risulta ricompresa;
per cui si considera opportuno procedere con la stessa Ditta al fine di completare l’intero ciclo di operazioni
necessarie per adempiere agli adeguamenti della summenzionata vigente normativa in materia;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere pertanto ad avviare questa terza fase finalizzata a
conseguire e completare gli obblighi a carico del datore di lavoro in relazione alle vigenti disposizioni
normative ed in oparticolare al già citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva per la Ditta Omega Team srl risulta essere
già tato acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente procedura informatizzata
(Durc on line) in data 27.10.2015 registrata con il numero di protocollo INPS_517915 documento rilasciato
con validità a tutto il 13.11.2015] che conferma le posizioni regolari della medesima e che pertanto non si
procede a nuova richiesta;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari da cui risulta essere stato acquisito il
seguente codice CIG Z951760F67;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di affidare, per la durata di anni uno, alla ditta Omega Team srl di Torri di Quartesolo (VI) l’incarico per
l’assunzione del medico competente, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. previa
stipula di specifico contratto che regolamenta in dettaglio gli aspetti e gli obblighi previsti in materia, che
sub lett. A) si allega in bozza al presente provvedimento;

2) di dare atto che l’onere per l’espletamento di tale fase operativa viene preventivamente quantificato
nell’importo di €. 864,00 oltre ad IVA al 22% pari ad €. 190,08, pari ad un totale di €. 1.054,08 e che lo
stesso trova allocazione al cap. 1036 cod. 1.01.0802 “Spese per sicurezza luoghi lavoro e personale
dipendente” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, provvedendo, alla liquidazione e
pagamento dello stesso, previa ricezione della relativa fatturazione;

3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

…………………………………………………………

Det 46..2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 01.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.224..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 Dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 09 Dicembre 2015___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


