SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__545___
Numero particolare per settore: ___231___
Oggetto:

Determina di impegno di spesa - Salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro D.Lgs.81/2008 - Accertamenti di assenza di Alcol-Dipendenza e
Tossico-Dipendenza da svolgersi da parte del medico competente incaricato
con determinazione n. 358/2015 - Integrazione dell'impegno per euro 1.442,00
- Responsabile del procedimento geom. Daniele Solaro - Art. 183 D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. - Codice CIG Z41196BCAC
IL DIRIGENTE

Considerato che con deliberazione n. 90 del 22.12.2015 il Consiglio Comunale ha ap
provato il Bilancio di Previsione 2016;
Dato atto che a far data dal 01.05.2006 il Settore “Governo del Territorio”,
comprendente i Lavori Pubblici, è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. TALLONE
Flavio;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 358/2015 venne affidato l'incarico
professionale di Medico Competente ex D.LGS.81/08 e s.m.i. - rinegoziazione - comprensivo
di accertamenti di assenza di alcol-dipendenza e tossico-dipendenza ed accertamenti ematici
per esposizione a rischio biologico per il periodo integrativo corrispondente all'anno 2016 alla
dottoressa Raffaella Isaia di Saluzzo ;
Dato atto che occorre provvedere agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs:81/2008
ss.mm.ii in ordine all'assenza di alcol-dipendenza e tossico-dipendenza nei soggetti
identificati dal protocollo sanitario del Comune di Saluzzo, accertamenti per i quali fu
impegnata la somma di euro 2.464,00 all'anno comprensivi di n. 26 etilometri, n. 26
accertamenti ematici per rischio alcol-dipendenza e n. 8 screening droghe;
Preso atto che, alla luce della normativa di settore, l'elenco dei dipendenti da

sottoporre ad accertamenti sanitari in quanto esposti ai rischi di alcol e tossicodipendenza
deve essere integrato così da rendere necessario provvedere ad ulteriori: n.16 etilometri, n.16
accertamenti ematici per rischio alcol-dipendenza, n. 4 screening droghe ed una marca da
bollo per complessivi euro 1.442,00, conformemente a quanto approvato con determinazione
n. 358/2015 in merito ad eventuali ulteriori esami che si rendessero necessari oltre al
contingente previsto, ovvero :
•

euro 20,00 per ogni accertamento a mezzo etilometro;

•

euro 50,00 per ogni accertamento ematico per rischio alcol-dipendenza;

•

euro 80,00 per ogni screening droghe;
Ritenuto di dover provvedere ad integrare la somma impegnata con determinazione n.

358/2015 in ordine agli accertamenti sull'alcol e tossico dipendenze in quanto attività
derivanti da obbligo di legge;
Richiamato l’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “Dal 1°
luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. ”
Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA – ed
appurato che il servizio di cui trattasi non figura tra le categorie merceologiche acquistabili
come da ricerca documentale agli atti;
Analizzato altresì il portale della società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. –
S.C.R.- ed appurato che la fornitura del materiale e/o il servizio di cui trattasi non figura tra
gli acquisti di forniture e servizi acquistabili come da ricerca documentale agli atti;
Tenuto altresì conto che l’art 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. al comma 11,
seconda parte recita: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;
Richiamato altresì quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei

contratti in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del
29/11/2011;
Sottolineato che il medesimo regolamento all’art. 17 (Acquisizione di lavori in
economia inferiori ad euro 40.000,00 e acquisizione di servizi e forniture inferiori ad euro
40.000,00), comma 1, recita: “... per le acquisizioni di servizi e forniture inferiori ad €.
40.000,00 é consentito l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea e adeguata
motivazione.” ;
Evidenziato che:
•

nel caso di che trattasi, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento di cui al punto precedente, in quanto la fattispecie rientra tra quelle per le
quali è ammissibile la procedura per l’esecuzione in economia;

•

occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre
che di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

•

risulta necessario non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della
spesa;
Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, si da atto che:
•

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2016 assegnato a questo settore;

•

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza
determinata, previa presentazione di fattura;

•

l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:
-

Tempo previsto per esecuzione/consegna: 90 giorni

-

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

-

100% per l'anno 2016 pari ad € 1.442,00, IVA esente, entro 30 giorni dalla data
della fattura;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n°
267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento geom. Daniele SOLARO;
DETERMINA
1.

Di approvare il preventivo di spesa di euro 1.442,00 per gli accertamenti sanitari
previsti dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in ordine all'assenza di alcol-dipendenza e
tossico-dipendenza nei soggetti identificati dal protocollo sanitario del Comune di
Saluzzo – integrazioni per l'anno 2016 – conservato agli atti del responsabile del
procedimento;

2.

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

3.

Di impegnare la predetta somma complessiva di euro 1.442,00, imputandola al
Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2016 – Gestione Competenza – al Tit. 1 – Miss. 01
– Progr. 11 – Cap. 3046 ad oggetto: “Adempimento sicurezza lavoratori – D. Lgs.
81/2008”.

4.

Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

5.

Di dispone la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n° 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n°
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n° 244/2007.

6.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Signor SOLARO geom. Daniele,
il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).

Saluzzo, lì 27.04.2016
IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LLPP
F.to Arch. Flavio TALLONE

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art.
183, comma 8, del D. Lgs. 08/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
Saluzzo, 03.05.2016
IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 03.05.2016 al 18.05.2016

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 03.05.2016

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 14518

