
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 39 / 2017 DEL 09-01-2017

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 505 - 2016 DEL 14-12-2016

OGGETTO: SERVIZIO  DI  MEDICINA DEL  LAVORO  AI  SENSI  DEL  D.  LGS.  81/2008  - 
AFFIDAMENTO INCARICO BIENNIO 2017/2018 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

RICHIAMATA la  determinazione dell'Ufficio Tecnico  Comunale  n.  245 del  18.12.2014,  n.  510 del 
22.12.2014  di  Registro  Generale,  con  la  quale,  a  modifica  dell'incarico  affidato  per  il  servizio  di  
medicina  del  lavoro  con  determinazione  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  n.  241/2014,  a  seguito  di  
apposita gara, si affidava detto servizio al dott. Pilla Paolo di Carrè, per il periodo 2015/2016, giusto 
tariffario di gara esperita agli atti;

PRECISATO che detto tariffario riporta i seguenti prezzi:

Prestazioni offerta

Visita medica annuale €.   25,00

Audiometria €.   15,00

Spirometria €.   15,00

Visiotest €.   25,00

Relazione sanitaria €. 100,00 

Partecipazione riunioni costo/h. €. 100,00 

Visita medica preassuntiva €.   70,00



CONSIDERATO che detto tariffario risulta congruo ed economicamente vantaggioso per la P.A.;

VISTO che il dott. Pilla Paolo ha comunicato la propria disponibilità per eseguire il servizio di  
medicina del lavoro per il biennio 2017/2018 alle stesse condizioni in essere e confermando il tariffario 
sopraccitato;

CONSIDERATO opportuno e vantaggioso per la P.A. avvalersi del dott. Pilla Paolo anche per il 
prossimo biennio, quale continuità del servizio di medicina del lavoro che determina uno snellimento 
operativo in quanto il medico è già a conoscenza della realtà comunale, oltre al guadagno economico di  
mantenere un tariffario congruo ed applicato per il biennio 2015/2016;  

PRECISATO altresì  che il  dott.  Pilla Paolo ha garantito una sicurezza sanitaria ai  dipendenti 
prevedendo le visite necessarie alle effettive mansioni lavorative espletate, il tutto considerata la modesta 
realtà territoriale ed il limitato numero di dipendenti;

VISTE:
 -  la  Legge  n.  94/2012  di  conversione  del  D.L.  n.  52/2012  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  
razionalizzazione della  spesa  pubblica”  la  quale  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche  devono 
ricorrere al Mercato Elettronico o a uno strumento telematico per l'approvvigionamento di beni e servizi;

   -  la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto dall' 1 gennaio 2016  
una deroga per i “micro-acquisti” di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di importo inferiore a  
€ 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o 
ad altro;

VERIFICATO  che  la  spesa  annuale  per  tale  servizio  non  supera  l'importo  di  €.  1.000,00,  
rimandando a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa per l'anno corrispondente;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per  
la presente aggiudicazione il  codice CIG è il  seguente  Z5E1C7CA7D  e che tale codice dovrà essere 
riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto 
che l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al  
Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTO  il  vigente  regolamento  di  contabilità  per  quanto  compatibile  con  il  nuovo  sistema 
contabile armonizzato; 

     ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del  
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;



D E T E R M I N A

1) di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse,  il servizio di medicina del lavoro al dott.  
Pilla Paolo di Carrè, per il biennio 2017/2018, giusta conferma del tariffario biennio 2015/2016;

2)  di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  ciascun  anno,  in 
considerazione del programma da svolgere che verrà indicato, di volta in volta, dal dott. Pilla Paolo;

3) di liquidare,  a favore dott. Pilla Paolo, gli importi annuali che verranno annualmente impegnati,  su 
presentazione di fattura, mediante ordinanza di liquidazione;

4)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui  
parere  favorevole  è reso unitamente  alla  sottoscrizione del  presente  provvedimento da parte  del 
Responsabile del Servizio;

5)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di bilancio”,  
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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