COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO PERSONALE
N. 3 DEL 05 GENNAIO 2016
OGGETTO:
Z5C17E3434 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI
DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. PER IL TRIENNIO
2016/2018
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
Richiamato l'articolo 18, comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008 che recita: ”1. Il datore di lavoro,
che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;”
Visto l'art. 41 del d.lgs. 81/2008 che stabilisce gli adempimenti obbligatori ai fini della sorveglianza
sanitaria;
Ritenuto necessario procedere, per il triennio 2016/2018, all’affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell’incarico di “medico competente” con i
requisiti di cui all’art. 38, quale specifico obbligo del datore di lavoro, preso atto che in data
31.12.2015 si è concluso il precedente contratto di affidamento del servizio;
Contattata a tal fine la ditta BIOS s.r.l., di Via G.B. Beccaria 16, 12084 MONDOVI (CN), P.IVA
00970230041, che ha presentato in data 24/12/2015, prot.20588, idonea offerta economica per:
visite mediche preventive e periodiche (c. 2 lett. a) e b);
visite mediche su richiesta del lavoratore (c. 2 lett. c);
visite mediche in occasione del cambio della mansione (c. 2 lett. d);
visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (c. 2 lett. e)
visite mediche preventiva in fase preassuntiva (c. 2 lett. e-bis);
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (c. 2 lett. eter);
effettuazione degli esami clinici e delle indagini diagnostiche, ritenuti necessari, presso strutture
mediche o professionisti;
qualsiasi ulteriore adempimento connesso alla compiuta osservanza del d.lgs. 81/2008, anche con
riferimento all’attività di valutazione dei rischi;
le visite mediche saranno essere effettuate presso la sede comunale;
il medico competente svolgerà almeno n. 1 sopralluogo annuo nei luoghi di lavoro (municipio,
biblioteca, farmacia, magazzino), da effettuarsi anche in maniera indipendente rispetto alle
trasferte per le visite mediche;
nomina di un Medico competente;

polizza assicurativa mirata;
sportello per lo Stress da lavoro correlato;
stesura del protocollo sanitario;
servizio gestione scadenze;
Considerato che il costo annuo per tutti i servizi di cui sopra è quantificato in € 1.700,00, per un
ammontare complessivo nel triennio pari ad € 5.100,00, e che l’offerta presentata risulta
conveniente per l’Ente in quanto l’importo è rimasto invariato rispetto a quello del triennio scorso,
in cui l’affidamento a tale ditta era stato disposto a seguito di specifica indagine di mercato e
l’offerta presentata dalla medesima ditta era risultata quella economicamente più vantaggiosa;
Richiamato il codice dei contratti pubblici, d.lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 125 “Lavori,
servizi e forniture in economia”, commi 1 e 11, che recita:
“1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante
amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario; … 11. Per servizi o forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;
Richiamato il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi,
approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008, come modificato dalla deliberazione di
C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
Atteso che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
-

il fine che si intende perseguire è quello di garantire la sorveglianza sanitaria del personale
dipendente del Comune di Bardonecchia, come previsto dal d.lgs 81/2008 e s.m.i.;
l’oggetto del servizio è la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con
particolare riferimento all’art. 18 del d.lgs 81/2008, che prevede la nomina del Medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, per il triennio 2016/2018;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle
procedure in economia, in quanto la spesa è conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di Forniture e Servizi in Economia;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta BIOS s.r.l., con sede in Via G.B. Beccaria 16, 12084
MONDOVI (CN), P.IVA 00970230041, il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali
comprensivo dell’incarico di “Medico Competente” per la durata di tre anni e sino al 31 dicembre
2018;
Atteso che la ditta 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;
Considerata la necessità di assumere apposito atto d’impegno di spesa a favore di BIOS s.r.l., per
l’importo complessivo di € 5.106,00 per il triennio 2016/2018, così dettagliato:
anno 2016 -importo annuo di € 1.700,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, oltre €
2,00 quale costo per il bollo virtuale
anno 2017 -importo annuo di € 1.700,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, oltre €
2,00 quale costo per il bollo virtuale
anno 2018 -importo annuo di € 1.700,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, oltre €
2,00 quale costo per il bollo virtuale
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, 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. 25 del 18.06.2015 con oggetto:
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica,
del Programma Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi
allegati”;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la regolarità contributiva ed assicurativa della società summenzionata;
Dato atto che non necessita la redazione del DUVRI di cui al d.lgs. 81/2008 e che quindi i relativi
costi da interferenza sono pari a zero;
Visto l'art. 9 del d.l. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Visti:
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, 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, del TUEL 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Finanziaria - Servizio personale nomina della Dr.ssa Tatiana
CHIOLERO”, che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di
Responsabile e 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 2016, 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 alla ditta BIOS s.r.l., P.IVA 00970230041, con sede in Via G.B. Beccaria 16, 12084
Mondovì (CN), il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali, comprensivo
dell’incarico di “Medico Competente”, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per la durata di tre
anni dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, per una spesa complessiva di € 5.106,00
esente IVA e comprensivo di bollo virtuale.
2. Di demandare alla ditta BIOS s.r.l. l’individuazione di specifica figura professionale idonea a
svolgere le mansioni di medico competente per il Comune di Bardonecchia, comunicandone il
nominativo all’Ente che, conseguentemente, provvederà ad emettere specifico provvedimento
di nomina.
3. Di impegnare i seguenti importi:

- € 1.702,00 con imputazione sul redigendo bilancio di previsione 2016, all’intervento n.
1010203, cap. 330/20, ad oggetto “Accertamenti sanitari resi necessari all’attività lavorativa –
incarico medico”,
- € 1.702,00 con imputazione sul bilancio pluriennale esercizio 2017, all’intervento n. 1010203,
cap. 330/20, ad oggetto “Accertamenti sanitari resi necessari all’attività lavorativa – incarico
medico”,
- per l’anno 2018 si provvederà ad inserire apposita prenotazione di spesa di € 1.702,00 sul
redigendo Bilancio Pluriennale 2016-2018.
4. Di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2016
2017
2018

ESIGIBILITÀ PREVISTA
€ 1.702,00
€ 1.702,00
€ 1.702,00

5. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, in conformità a
quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web del comune www.comune.bardonecchia.to.it.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tatiana CHIOLERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 3 del 05 gennaio 2016 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.
Bardonecchia, lì
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

