
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
      Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 35      Del   19 Febbraio 2022  

OGGETTO: MEDICO  COMPETENTE  AI  SENSI  DELL’ART.  25  D.LGS. 
81/08. IMPEGNO DI SPESA _ ANNO 2022_STUDIO CENTRO SAN SIMONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 27 dicembre 2021 ad 
oggetto  “Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  finanziarie  ai  Responsabili  di 
Settore per l’esercizio 2022”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
vengono  affidati  ai  Responsabili  degli  Uffici  e  dei  Servizi  gli  stanziamenti  di 
entrata e di uscita per l’anno 2022, e le risorse umane e strumentali;

Dato atto che tale provvedimento stabilisce: 

1. di  affidare  ai  Responsabili  di  settore,  durante  l’esercizio  provvisorio  del 
Bilancio per l’anno 2022, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei 
limiti  di  importo  degli  stanziamenti  di  spesa previsti  per  l'anno  2022 nel 
Bilancio  2021-2023,  come  risulta  dall’allegato  “A”  alla  suddetta 
deliberazione;

2. che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  gli  uffici  possono  impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti,  per ciascun programma,  le spese correnti,  le  eventuali  spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri  interventi  di  somma  urgenza,  per  importi  non  superiori  ad  un 
dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2022 del Bilancio di previsione 
2021-2023, ridotti delle somme eventualmente già impegnate negli esercizi 
precedenti  e  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale  vincolato,  con 
l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del 
livello  qualitativo e quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti;

Atto del dirigente n. Error: Reference source not found del  19 Febbraio 2022 - Pag 1 – COMUNE DI SAN 
MARTINO IN RIO



Visto il punto a) per il quale la spesa del presente contratto non è frazionabile in 
dodicesimi, essendo un incarico regolato dalla legge per la tutela e la salute del 
lavoratore sul luogo di lavoro;

Richiamato il  Decreto Sindacale n. 856 di  protocollo generale del 1° febbraio 
2022 con il  quale  si  prorogano,  all’arch.  Annalisa Pietri,  le  funzioni  vicarie di 
Responsabile del II Settore “Assetto del territorio” e del IV Settore “Patrimonio e 
Ambiente” a decorrere dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022;

Preso atto che il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, pubblicato sulla 
Gazzetta  Ufficiale  del  30/04/2008,  attua  la  delega  al  Governo  della  legge  3 
agosto 2007 n. 123, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro al fine di garantire 
un controllo dello stato di salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di 
lavoro ed abroga la Legge 626/1994;

Dato  atto  che  l’affidamento  per  l’individuazione  del  medico  competente  è 
necessaria  per  garntire  gli  accertamenti  sanitari  periodici  e  straordinari  per  i 
dipendenti, diversificati a seconda delle mansioni che svolgono e quindi dei rischi 
ai quali sono esposti secondo il testo unico della sicurezza D.Lgs 81/2008 artt. 
28-38-39-40-41 (abrogando gli artt. 16 e 17 d.lgs. 626/94);

Preso atto della determinazione del Responsabile del IV Settore n. 117 del 18 
maggio 2020 con la quale veniva individuata la dott.ssa Erika Mora quale medico 
competente ai  sensi  dell’art.  25 del nuovo testo unico per la sicurezza d.lgs. 
81/2008 per il triennio 2020-2022 presso il Centro San Simone in corso Mazzini 
24 a Correggio (RE);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la 
tutela e la slaute di lavoratori sui luoghi di lavoro;

- l’oggetto del contratto è la sorveglinza sanitaria periodica e straordinaria 
dei dipendenti;

- il  valore economico del contratto  è pari  ad € 1.644,26 oltre all’IVA di 
legge, per un importo complessivo pari ad € 2.006,00;

- l'obbligazione  verrà  perfezionata  nella  forma  di  scambio  di  lettere 
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;

- le clausole ritenute essenziali, sono contenute nell’offerta presentata dalla 
ditta sopra citata e nella presente determinazione;

- la modalità  di  scelta del contraente è quella  dell’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, 
ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio;

Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato 
richiesto all’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture,  il  Codice  di  Identificazione  del  procedimento  di  selezione  del 
contraente,  denominato  anche  Codice  Identificativo  Gare  (CIG),  in  base  a 
quanto  previsto  dall’art.3  comma 2  della  deliberazione  del  15.02.2010  della 
stessa Autorità CIG: ZDC354A167;

Verificata la la regolarità contributiva e che i  documenti  attestanti  la stessa, 
depositati  presso  questo  servizio,  hanno  iseguenti  dati  identificativi:  DURC 
regolare Numero Protocollo INPS_29414356 con scadenza validità 17/05/2022;
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Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla 
legge  n.  217/2010  di  conversione  del  decreto  legge  n.  187/2010  e  le 
interpretazioni  rese  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  con  le 
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 

Ritenuto opportuno procedere con l’impegno di spesa dei fondi necessari;

D E T E R M I N A

1. di  impegnare  per  l’annualità  2022,  la  somma di  €  2.006,00  mediante 
l’utilizzo dei fondi  di  cui  al  capitolo 662.00.05 “Incarichi  professionali  esterni” 
imp. 2022-131 Bilancio 2022-2024 Annualità 2022 in corso di predisposizione 
CIG: ZDC354A167 come da determinazione del Responsabile del IV Settore n. 
117 del 18 maggio 2020 con la quale veniva individuata la dott.ssa Erika Mora 
quale medico competente per il triennio 2020-2022 presso il Centro San Simone 
in corso Mazzini 24 a Correggio (RE);

2. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di 
garantire la tutela e la slaute di lavoratori sui luoghi di lavoro;

- l’oggetto  del  contratto  è  la  sorveglinza  sanitaria  periodica  e 
straordinaria dei dipendenti;

- il valore economico del contratto è pari ad € 1.644,26 oltre all’IVA 
di legge, per un importo complessivo pari ad € 2.006,00;

- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scambio di lettere 
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;

- le  clausole  ritenute  essenziali,  sono  contenute  nell’offerta 
presentata dalla ditta sopra citata e nella presente determinazione;

- la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 
2020,  n.  120,  ritenuto  metodo  più  adeguato  rispetto  all’importo  del 
servizio;

3. di dare atto che:

 i  pagamenti  avverranno entro 30 giorni  dalla  data delle  fatture  previo 
visto  apposto  dai  tecnici  del  Servizio  Patrimonio  e  Ambiente  e  previa 
verifica della regolarità contributiva;

 l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli 
obblighi  di  tracciabilità,  previsti  dall'art.  3  della  legge  n°  136  del 
13/08/2010  e  successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi 
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri  strumenti  idonei  a consentire la piena tracciabilità  delle  operazioni, 
costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-
bis della legge n°136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii;

 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa 
della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e 
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che  lo  scrivente  ufficio  è  responsabile  sia  delle  informazioni  ai  fornitori 
relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che  all'assunzione  dei  codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase 
di liquidazione; 

 che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014 
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  dei  dati 
richiesti;

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) 
del  D.  Lgs.  33/2013  e  dall'articolo  29,  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016 
mediante  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'ente, 
sezione Amministrazione Trasparente; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Annalisa Pietri;

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex 
articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

4. di  autorizzare la liquidazione delle  fatture  relative  agli  interventi  sopra 
descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento 
di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza;

5. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo 
disposti  con la deliberazione di  Giunta comunale  n.  142 del 27 dicembre 
2021.

IL RESPONSABILE VICARIO DEL IV SETTORE
                                Arch. Annalisa Pietri

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. del 
18 agosto 2000, n. 267.

San Martino in Rio, lì 21 febbraio 2022

Impegno n. 2022-131

La Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Roberta Tagliagambe
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