REGISTRO GENERALE N. 193 del 17/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 90 del 07/08/2020
PROPOSTA N. 258 del 07/08/2020
OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento incarico sorveglianza sanitaria e conseguente
applicazione del protocollo sanitario da applicare ai singoli dipendenti dell’Ente.
Dott.ssa Gonaria Licheri [CIG Z0D2DF44FE];
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il decreto n. 2 del 02/01/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria;
VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “1. Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad
un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;
PREMESSO CHE:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
Visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2008, n. 101), in
vigore dal 15 maggio 2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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Visto in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. h): «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Visto il successivo Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (articolo così modificato dall'art. 13 del
d.lgs. n. 106 del 2009): 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
RITENUTA la necessità di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e la
conseguente applicazione del protocollo sanitario da applicare ai singoli dipendenti dell’Ente;
CONSIDERATO che all’interno di questo Ente non sussistono figure professionali ed una struttura
organizzativa idonea allo svolgimento di dette prestazioni professionali e pertanto è necessario, indifferibile
ed urgente, conferire a professionista esterno l’incarico;
INTERPELLATA in tal senso, la Dott.ssa Gonaria Licheri, specialista in Medicina del lavoro, iscritta all’Elenco
Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, presso il
Ministero della salute, ID 16310, Regione Sardegna, Provincia di Nuoro, C.F.: LCHGNR58M58I448N– P.IVA
02924760925, con con sede in Via Marghine, 5 09121 Cagliari;
VISTA l’allegata offerta pervenuta in data 30/07/2020 al protocollo n. 2026;
VISTO l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia);
RITENUTO potersi avvalere delle procedure di affidamento semplificate come previsto dall’art. 36 del D.Lgs
50/2016 c. 2 lett. a), dando atto che l’importo stimato dell’incarico è di € 1.677,00 esclusa l’IVA e contributi di
legge, quindi inferiore alla determinata soglia di € 5.000,00, oltre la quale è obbligatorio ricorrere al mercato
elettronico;
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere al conferimento dell’incarico per l’anno corrente alla
suddetta Dott.ssa Gonaria Licheri;
PRECISATO:
⎯ che con l’incarico che si va a conferire si acquisisce all’Ente un servizio, da assicurare per legge,
cui non si può provvedere con risorse proprie;
⎯ che, altresì, tale incarico non rientra nella fattispecie delle consulenze previste dalla legge
311/2004 art. 1 commi 11 e 12;
DATO ATTO che la somma presunta necessaria per l’incarico di cui all’oggetto ammonta complessivamente
ad € 1.677,00 calcolata sulle visite ed i relativi adempimenti previsti per l’anno corrente come da allegata
offerta;
DATO ATTO:
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-

che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), i C.I.G. (Codice
Identificativo Gara) che segue: [CIG Z0D2DF44FE];

-

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’appena citato art. 3,
questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente
mediante bonifico bancario/postale;

-

che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall’art. 11 della Legge 16.1.2003, n. 3 e dall'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187 e che gli stessi
vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
TUTTO ciò premesso e considerato
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti Cap./Art.:
➢ 1730/1 denominato “spese per la sicurezza”;
del bilancio di previsione 2020/2022, sufficientemente capienti;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) Di nominare quale medico competente, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e la
conseguente applicazione del protocollo sanitario da applicare ai singoli dipendenti dell’Ente, la
Dott.ssa Gonaria Licheri, specialista in Medicina del lavoro, iscritta all’Elenco Nazionale dei medici
competenti di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, presso il Ministero della
salute, ID 16310, Regione Sardegna, Provincia di Nuoro, C.F.: LCHGNR58M58I448N– P.IVA
02924760925, con sede in Via Marghine, 5 09121 Cagliari;
3) DI impegnare la somma complessiva di €. 1.677,00 in favore della Dott.ssa Gonaria Licheri, specialista
in Medicina del lavoro, iscritta all’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, presso il Ministero della salute, ID 16310, Regione Sardegna,
Provincia di Nuoro, C.F.: LCHGNR58M58I448N– P.IVA 02924760925, con sede in Via Marghine, 5 09121
Cagliari, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e la conseguente applicazione del protocollo
sanitario da applicare ai singoli dipendenti dell’Ente;
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1730/1

Descrizione

Spese per la sicurezza
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Miss./Progr.

01//11

PdC finanz.

1.03.02.01.008

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Z0D2DF44FE

Creditore

Gonaria Licheri

Causale

Sorveglianza sanitaria

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr.
2020

CUP

Finanz. da FPV
Importo

€ 1.677,00

Frazionabile in 12

5) di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 258 del 07/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 07/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 258 del 07/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 17/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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