DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 14/04/2016

Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)
AREA DEL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE
REG. AREA N. 55 DEL 12/04/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DI MEDICINA SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA (CIG. Z101860477). APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
LA RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
- che il Comune di Lastra Signa deve procedere per l’anno 2016 all’affidamento del
servizio di sorveglianza sanitaria nella quale è compresa qualsiasi attività prevista
dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, le attività dei medici
specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico
Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica,
compresi quelli previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
- che, in particolare, il servizio comprende le seguenti prestazioni organizzative
attinenti
a) ai rischi per la salute dei lavoratori in relazione alla mansione svolta;
b) al programma delle visite mediche e degli accertamenti;
c) agli esami biologici e strumentali necessari ai fini del giudizio di idoneità alla
mansione;
d) alla partecipazione alle riunioni periodiche con il datore di lavoro;
- che, nello specifico, gli accertamenti sanitari sono da intendersi:
1. effettuazione delle visite mediche preventive, periodiche, occasionali e su
richiesta del lavoratore ex art. n. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, compresi i controlli
della vista e dell’apparato muscolo-scheletrico;
2. esecuzione degli esami specialistici previsti dal protocollo sanitario;

3. istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per
ciascun dipendente, e la formulazione, quando richiesto, di giudizi di idoneità e
giudizi di concessione della flessibilità dell’astensione obbligatoria per
maternità;
4. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e
ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si
rendano necessarie;
5. consulenza ai lavoratori e al datore di lavoro sulle problematiche attinenti a
medicina del lavoro;
6. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti
sanitari.
- che il il Datore di Lavoro del Comune di Lastra a Signa nominerà 1 (uno) Medico
Competente, in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008,
facente parte dell’organico del soggetto affidatario, individuato dallo stesso;
VISTO l’art.26 della L.488/1999, e l’art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il
D.L.52/2012 convertito con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convertito con
modifiche nella L.135/2012 che prevedono che per gli acquisti di beni e servizi al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 comma 1 del regolamento di cui al DPR
n. 207 del 05/10/2012;
CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa ha aderito alla piattaforma
START, Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione
Toscana per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per
le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- che è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura di
cottimo fiduciario tramite l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, D. Lgs.
12/04/2006, n° 163 e artt. 6 e 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi e
forniture in economia di questo Comune;
RICHIAMATE la lettera di invito prot. n. 2961 dell’01/03/2016 e la nota del 02/03/2016
con la quale la ditta CLINALIS & C, di Zammarchi Carlo con sede in Lastra a Signa,
via Livornese 128 - C.F. 01515200481 – ha presentato offerta economica;
RITENUTO il preventivo congruo rispetto ai servizi offerti;
CONSIDERATO che, in base alla stima dei dipendenti da sottoporre a visita e ad una
plausibile previsione di visite ed esami ulteriori da effettuare, al momento, per loro
natura, non calcolabili con esattezza, la somma che si prevede di impegnare
inizialmente ammonta complessivamente di € 4.000,00 per il periodo fino al
31/12/2016;
RITENUTO di rinviare a successivo atto di determinazione l’impegno per l’eventuale
ulteriore somma necessaria a garantire il servizio per l’anno 2016;
DATO ATTO CHE:

- sono stati svolti tutti i controlli tesi a verificare il possesso dei requisiti ex art. 38,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli ulteriori requisiti necessari per contrattare con la
P.A. (depositati in atti);
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto dei servizi in oggetto, che, non essendo stati riscontrati,
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che di conseguenza non
esistono costi per la sicurezza;
- la presente determinazione vale quale determinazione a contrarre ex art. 192, D.Lgs.
n. 267/2000;
- il CIG assegnato alla precedente procedura di affidamento del servizio è: CIG.
Z101860477;
RITENUTO, pertanto, di dover affidare il servizio in oggetto alla Ditta CLINALIS di
Zammarchi Carlo & C. - C.F 01515200481), ed impegnare la somma stimata di €
4.000, 00 sul Bilancio di Previsione 2016;
RITENUTO, altresì, di dover approvare lo schema di convenzione allegato al presente
atto di determinazione (All. 1), corredato del tariffario relativo alle prestazioni oggetto
del servizio affidato;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTI altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in
economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 110 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-20172018;
- la deliberazione GC n. 1 del 08/01/2016 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano esecutivo dei gestione 2016”;
- la deliberazione G.C. n. 108 del 29/10/2014 inerente la modifica della nuova
struttura organizzativa dell’Ente;
- la disposizione del Sindaco n. 9 del 23/12/2015 di nomina dei Responsabili di
Posizioni Organizzative;

-

-

la determinazione del Responsabile di Area sull’assegnazione del personale
registro di area. n. 1001 del 30/12/2015 “ Assegnazione del personale alle
aree anno 2016”;
la disposizione del segretario Generale, protocollo n. 19919 del 30/12/2015
“ATTO ORGANIZZAZIONE AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE Individuazione servizi interni e nomina responsabili”;
DETERMINA

1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’acquisizione in economia del
servizio per l’espletamento delle funzioni di Medicina sul Lavoro del personale
dipendente del Comune di Lastra a Signa (CIG. Z 101860477), mediante
affidamento diretto alla ditta CLINALIS di Zammarchi Carlo & C., con sede in
Lastra a Signa, via Livornese 128 – C.F. 01515200481;
2. di procedere ad un impegno iniziale di € 4.000,00 da imputare al Bilancio di
Previsione 2016, cap. U 1045 “Spese per accertamenti sanitari al personale”,
codice bilancio armonizzato - 1030218001 “Spese per accertamenti sanitari
resi necessari dall'attività lavorativa” - Missione 1, Programma 10;
3. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2016
5. di riservarsi di procedere ad ulteriore impegno di spesa qualora la somma
stimata non sia sufficiente a coprire i costi inerenti il servizio in oggetto per
l’anno 2016;
6. di dare atto che la ditta ha dichiarato di impegnarsi ad assolvere gli obblighi di
legge inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto di
determinazione (All. 1) che si andrà a sottoscrivere in forma di scrittura privata
non autenticata;
8. di riservarsi di procedere alle liquidazioni relative al presente incarico all’atto
della rimessa delle fatture da parte dell’affidatario debitamente vistate e
controllate senza ulteriore atto amministrativo;
9. di stabilire che i dati relativi alla presente determinazione, saranno riportati
nell’apposita sezione del sito istituzionale web del Comune, ai sensi della L.
190/2012 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
10. di prendere atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto dei servizi in
oggetto, che, non essendo stati riscontrati, non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI e che di conseguenza non esistono costi per la
sicurezza;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta
Dott.ssa Paola Anzilotta;
12. di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, per quanto previsto
dall’art. 14, c. 2, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, non ha stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con la Clinalis Sas di
Zammarchi Carlo & C.
Il Responsabile di Area

Area del Segretario Generale
Dott.ssa Paola Anzilotta

