COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 16 DEL 18 FEBBRAIO 2013
OGGETTO:
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MEDICA PERIODICA AI DIPENDENTI COMUNALI AI
SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S. M. E I.. AFFIDAMENTO A BIOS S.R.L. CON SEDE
IN MONDOVI’ (CN) PER IL TRIENNIO 2013/2015. CIG Z3608B8362.
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
PREMESSO che ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i.
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” compete al datore di lavoro e ai responsabili che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, la nomina del
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa
vigente in materia;
RILEVATO che con nota prot. n. 1880 del 05.02.2013 si è provveduto ad effettuare apposita
indagine di mercato fra sei ditte del settore, richiedendo idonei preventivi di spesa per il servizio in
oggetto;
CONSIDERATO che tutte le ditte invitate hanno fatto pervenire al Comune la propria offerta e che
le medesime sono così state acclarate al protocollo dell’Ente:
- BIOS s.r.l., offerta pervenuta il 11.02.2013, n. 2235;
- MD CENTER s.a.s., offerta pervenuta il 11.02.2013, n. 2236;
- MEDILAV s.r.l., offerta pervenuta il 12.02.2013, n. 2275;
- STUDIO MEDICO GRAN MADRE s.r.l., offerta pervenuta il 13.02.2013, n. 2379;
- AMAR s.a.s., offerta pervenuta il 13.02.2013, n. 2380;
- ME.LA. SERVIZI INTEGRATI s.r.l., offerta pervenuta il 15.02.2013, n. 2484;
DATO ATTO che dalla lettura dei preventivi si evince quanto sintetizzato nella tabella che segue:
BIOS s.r.l.
OFFERTA A CORPO

2013

2014

2015

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

TOTALE TRIENNIO

€ 5.100,00

MD CENTER s.a.s.

2013

OFFERTA A CORPO

€ 1.800,00

TOTALE TRIENNIO

2014

2015

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 5.400,00

AMAR s.a.s.
OFFERTA A CORPO

2013

2014

2015

€ 3.683,36

€ 1.900,00

€ 1.900,00

TOTALE TRIENNIO

€ 7.483,36

OFFERTA DEL TRIENNIO

€ 6.847,50

STUDIO MEDICO GRAN MADRE
s.r.l.

2013
n. prest. x
costo unitario

2014

costo stimato

NOMINA MEDICO E SOPRALLUOGO
ACCESSO IN AZIENDA

n. prest. x
costo unitario

2015

costo stimato

n. prest. x
costo unitario

costo stimato

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

VISITE MEDICHE

32*x25,00

€ 800,00 28*x25,00

€ 700,00 32*x25,00

€ 800,00

SPIROMETRIA

19*x20,00
15*x20,00

€ 380,00 19*x20,00
0 15*x20,00

€ 380,00

AUDIOMETRIA

€ 380,00 19*x20,00
0
€ 300,00

VISIOTEST

32*x25,00

€ 800,00 11*x25,00

€ 275,00 32*x25,00

€ 800,00

NARCOTEST+ALCOLEMIA

19*x50,00

€ 950,00 19*x50,00

€ 950,00 19*x50,00

€ 950,00

€ 3.720,00
TOTALE TRIENNIO

MEDILAV s.r.l.

€ 2.795,00

€ 300,00

€ 3.720,00

€ 10.235,00

2013
n. prest. x
costo unitario

2014

costo stimato

n. prest. x
costo unitario

2015

costo stimato

n. prest. x
costo unitario

costo stimato

NOMINA MEDICO E SOPRALLUOGO

€ 710,00

€ 710,00

€ 710,00

ACCESSO IN AZIENDA

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

VISITE MEDICHE

32*x29,00

€ 928,00 28*x29,00

€ 812,00 32*x29,00

€ 928,00

SPIROMETRIA

19*x20,00
15*x20,00

€ 380,00 19*x20,00
0 15*x20,00

€ 380,00

AUDIOMETRIA

€ 380,00 19*x20,00
0
€ 300,00

VISIOTEST

32*x20,00

€ 640,00 11*x20,00

€ 220,00 32*x20,00

€ 640,00

PRELIEVO VENOSO

7*x10,00

ALCOOL TEST

19*x10,00

DRUG TEST
ESAMI EMATOCHIMICI ROUTINE

€ 70,00

7*x10,00

7*x10,00

€ 70,00

€ 190,00 19*x10,00

€ 190,00 19*x10,00

€ 190,00

7*x20,00

€ 140,00

7*x20,00

€ 140,00

7*x20,00

€ 140,00

7*x78,65

€ 550,55

7*x78,65

€ 550,55

7*x78,65

€ 550,55

€ 4.028,55
TOTALE TRIENNIO

ME.LA. SERVIZI INTEGRATI s.r.l.

€ 70,00

€ 300,00

€ 3.192,55

€ 4.028,55

€ 11.249,65

2013
n. prest. x
costo unitario

NOMINA MEDICO E SOPRALLUOGO
ACCESSO IN AZIENDA

2014

costo stimato

n. prest. x
costo unitario

2015

costo stimato

n. prest. x
costo unitario

costo stimato

€ 470,00

€ 710,00

€ 710,00

€ 89,00

€ 120,00

€ 120,00

VISITE MEDICHE

32*x26,00

€ 832,00 28*x26,00

€ 728,00 32*x26,00

€ 832,00

SPIROMETRIA

19*x20,00
15*x20,00

€ 380,00 19*x20,00
0 15*x20,00

€ 380,00

AUDIOMETRIA

€ 380,00 19*x20,00
0
€ 300,00

VISIOTEST

32*x25,00

€ 800,00 11*x25,00

€ 275,00 32*x25,00

€ 800,00

ESAMI DI BASE (SANGUE E URINE)

7*x67,00

€ 469,00

€ 469,00

€ 469,00

7*x67,00

7*x67,00

€ 300,00

ALCOOL TEST

19*x35,00

€ 665,00 19*x35,00

€ 665,00 19*x35,00

€ 665,00

TEST TOSSICOLOGICO 1° LIVELLO

7*x55,00

€ 385,00

€ 385,00

€ 385,00

€ 4.390,00
TOTALE TRIENNIO

7*x55,00

€ 3.732,00

7*x55,00

€ 4.661,00

€ 12.783,00

* numero ipotetico di prestazioni , stimato sulla base del calendario delle visite mediche del personale dipendente

VERIFICATO che l’offerta più vantaggiosa è stata prodotta dalla BIOS s.r.l., partita IVA
00970230041, con sede in Piazza S. Maria Maggiore, 10 a Mondovì (CN), corrispondente
all’importo di € 1.700,00 annui, per un ammontare complessivo nel triennio pari ad € 5.400,00;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire il controllo sanitario al personale
dipendente del Comune di Bardonecchia come previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m. e i.;
- l’oggetto del servizio è l’attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’art. 18 che
prevede la nomina del Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, per il
triennio 2013/2015;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle procedure
in economia, in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 4, lettera d) del
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del
28/05/2008;
RICHIAMATO l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture e i
servizi in economia sono disciplinate dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni;
ATTESO che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 lettera v) del Regolamento di
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008;
RICHIAMATO altresì l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 che prevede l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento per le spese riguardanti servizi e forniture il cui importo è
inferiore ad € 40.000,00.
DATO ATTO che tutte le ditte partecipanti all’indagine di mercato si sono dichiarate in possesso
dei requisiti necessari per l’espletamento del servizio di sorveglianza medica oggetto del presente
affidamento;
RITENUTO di affidare all’ambulatorio BIOS s.r.l. il servizio di sorveglianza medica periodica ai
dipendenti comunali comprensivo dell’incarico di “Medico Competente” ai sensi del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.e i., per la durata di tre anni sino al 31 dicembre 2015;
ATTESO che la Soc. BIOS s.r.l. dovrà individuare la figura professionale idonea a svolgere le
mansioni di medico competente comunicandone il nominativo all’Ente che, conseguentemente,
provvederà ad emettere specifico provvedimento di nomina;
RILEVATO che è necessario assumere apposito atto d’impegno di spesa per il servizio di
sorveglianza medica periodica ai dipendenti comunali ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.e i. per il
triennio 2013/2015 a favore dell’ambulatorio BIOS s.r.l., con sede in Piazza S. Maria Maggiore, 10
a Mondovì (CN), per l’importo annuo di € 1.700,00;
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”.

RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06 luglio 2012 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014;

VISTI:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi
spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 8 del 16 gennaio 2012 con oggetto: “Funzione di responsabile
della posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio
contabilità/tributi personale alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31
dicembre 2012, la dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla
medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni
ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai
regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà
gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2013, al fine di
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale:
1. di affidare, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato svolta, alla Società BIOS s.r.l.,
P.IVA 00970230041, con sede in Piazza S. Maria Maggiore, 10 – 12084 Mondovì (CN), il
servizio di sorveglianza medica periodica ai dipendenti comunali comprensivo dell’incarico di
“Medico Competente” ai sensi Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.e i., per la durata di
tre anni dal 1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015, per una spesa complessiva di €
5.100,00;
2. di incaricare la Soc. BIOS s.r.l. all’individuazione di una figura professionale idonea a svolgere
le mansioni di medico competente, comunicandone il nominativo all’Ente che,
conseguentemente, provvederà ad emettere specifico provvedimento di nomina;
3. di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

 il fine che si intende perseguire è quello di garantire il controllo sanitario al personale
dipendente del Comune Di Bardonecchia come previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m. e i.;
 l’oggetto del servizio è l’attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’art. 18 che
prevede la nomina del Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, per il
triennio 2013-2014-2015;
 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle procedure
in economia, in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 4, lettera d) del
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del
28/05/2008;
4. di impegnare per il servizio in questione la spesa annua di € 1.700,00 con imputazione per
l’anno 2013 all’intervento n. 1010203 (ex Cap. 330/20) del redigendo Bilancio di Previsione
2013 ad oggetto “Accertamenti sanitari resi necessari all’attività lavorativa – incarico medico”,
dando atto che per gli anni 2014 e 2015 si provvederà ad inserire apposita prenotazione di
spesa sul redigendo Bilancio Pluriennale 2013-2015.
ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

