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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 543 DEL 25-06-2018

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI
LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008, PER L'ANNO 2018.
IMPEGNO SPESA. CIG Z2D2413CB1

 

 
IL CAPO SETTORE

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.9.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro che prevede, da parte del datore di lavoro, obbligatoriamente la nomina del
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza Sanitaria e per ulteriori
compiti previsti nel citato decreto;
Vista la Determinazione n.1565 del 18.12.2015 con la quale è stato affidato, mediante
procedura aperta, il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi
del D. Lgs: n.81/2008, alla Società “SECURITY LABOR SRL” di Roma per gli anni 2017-
2018;
Verificato che in data 31/12/2017 è scaduto l’incarico al Medico Competente conferito
con la Determinazione n.1565/2015;
Considerato che questo Ente deve pertanto adempiere all’obbligo di nominare il Medico
Competente dell'Ente per l’anno 2018, per l’effettuazione degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a)
del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, la prestazione relativa al
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servizio di sorveglianza sanitaria per gli adempimenti di cui all'articolo 41 del D. Lgs n.
81/2008, alla Società “SECURITY LABOR SRL” di Roma per l’anno 2018, agli stessi patti
e condizioni offerti per gli anni precedenti;
Ritenuto, altresì, procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 6.050,00
comprensiva di IVA, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;  
Vista la regolarità del DURC;
Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG Z2D2413CB1;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta spesa;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni, l'incarico di medico competente, per l’anno 2018,
alla Società “SECURITY LABOR SRL” con sede in Roma al Viale Palmiro Togliatti, 1520 –
P.I. 11600661000 - per l’anno 2018 in ordine all'espletamento della sorveglianza sanitaria
di cui al D.lgs. n.81 del 9.4.2008.
2-Di impegnare la somma di € 6.050,00 al cap. 114/00 del corrente bilancio, dando atto
che trattasi di spesa obbligatoria per legge;
3-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2018;

4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;

5-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;

6-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7-Dare atto che il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012.

8-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile delServizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

 

L’ISTRUTTORE                                                                     
Maria Ferrara                                                                        
 
 

 
Il Responsabile delSettore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 476/2018
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello 
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