COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N 28 DEL 14/04/2016

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla società MEDI-LAV medicina del lavoro srl per
l’espletamento dell’incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria ( Medico
Competente e prestazioni sanitarie per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08
e smi, per l’anno 2015
CIG: Z4414F0B1B

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 10.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:

CHE in esecuzione del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luighi di lavoro, è obbligatorio procedere all’affidamento del servizio di sorveglianza
sanitaria ( medico competente e prestazioni sanitarie);
CHE con deliberazione di G.M. n. 63 del 18/05/2015, è stata assegnata la somma pari ad €
33.000,00 IVA ed oneri accessori compresi per il servizio in oggetto, per la durata di anni 3
(tre);
CHE con proprio atto n. 99 dell’11/06/2015, che qui si intende integralmente riportato, è
stata adottata la determinazione a contrarre, mediante l’indizione della gara con procedura
aperta secondo le modalità previste dall’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’arrt.
82, comma 2 lett. b) dello stesso decreto per l’affidamento dell’incarico per il servizio di
sorveglianza sanitaria (Medico Competente e prestazioni sanitarie) per gli adempimenti di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, impegnate le somme ed approvati: bando di gara, schema
disciplinare di gara, capitolato d’oneri, schema di domanda, schema delle dichiarazioni,
dellofferta e schema del disciplinare d’incarico;
CHE con il suddetto atto n. 99/2015 la somma impegnata pari ad € 33.000,00 ed imputata al

Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015,
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e che la spesa esigibile come di
seguito: € 4.950,00 esigibili nel 2015, € 11.000,00 esigibili nel 2016; € 11.000,00 esigibili
nel 2017 ed € 6.050,00 esigibili nel 2018;
CHE con propria determinazione n. 122 del 5/08/2015 è stato approvato il verbale di gara
del 21/07/2015, tramite procedura aperta, ed aggiudicato, in via definitiva, alla società
MEDI-LAV medicina del lavoro, con sede in via Plinio n. 1 Mistretta (ME) , che ha offerto
un ribasso del 51.2% sull’importo a b.a. di € 33.000,00, per tutta la durata del servizio pari
ad anni tre e regolarmente pubblicato all’Albo on line del Comune dal 21/07/2015
al 5/08/215 al n. 699;
CHE con propria determiazione n. 127 dell’1/09/2015 è stata parzialmente modificata la
propria determinazione n. 99 dell’11/06/2015 sostituendo lo schema di disciplinare
d’incarico per l’affidamento del servizio in argomento;
CHE l’U.T.C. ha provveduto all’espletamento dell’iter burocratino necessario;
CHE il servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente e prestazioni sanitarie) per gli
adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i , è stato regolarmente effettuato dalla
predetta Società per l’anno 2015;
VISTA la fattura n 135/PA del 3/12/2015, redatta ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72
N4 (esente), prodotta dalla Società MEDI-LAV srl sede in Mistretta (ME) via Plinio n. 1,
dell’importo complessivo di € 2.415,60, come previsto nell’art. 8 del disciplinare d’incarico
corredata di DURC e di Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta
Società ;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,
per i motivi in premessa

DETERMINA

di liquidare alla Società MEDI.LAV. SRL con sede in Mistretta via Plinio n. 1 la somma
complessiva di € 2.415,60, per il servizio di sorveglianza sanitaria (Medico competente e
prestazioni sanitarie relative all’anno 2015) per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.
di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione n. 99/2015

F.to

L’Istruttore
Sig. Carlo Lombardo

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
F.to Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
locali.
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di
fondi presso la tesoreria comunale
Casteltermini, lì 19/04/2016
Liq. 134
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

