COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnica
Numero. 70 Del 25-06-2019

REGISTRO GENERALE
nr. 223 Del 25-06-2019

OGGETTO: ADEMPIMENTI CUI AL D.Lgs. N. 81/08 SMI - AFFIDAMENTO INCARICO
MEDICO COMPETENTE E DITTA INTERGRA SRL management, professional and
outsourcing. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z29297FA40 MEDICO COMPETENTECIG:
Z97298044A DITTA INTERGRA SRL
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che il D.Lgs n°81/08 e smi prevede che in tutte le Aziende o Amministrazioni Pubbliche si
debba procedere ad una valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché procedere alla nomina di un
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed alla nomina del Medico Competente che
proceda alle visite periodiche di tutto il personale dell’Ente e valuti i rischi per la salute dei lavoratori
sul proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 e ss.mm.ii;
RILEVATO che :
- la ditta INTERGRA SRL – management, professional and outsourcing Via Marciano, 6 Torre
Matigge Trevi P.Iva 02410940544, nella figura di Massimo Cei, contattata per via brevi, ha
manifestato la volontà di continuare lo svolgimento dei servizi di seguito elencati, in applicazione
del D.Lgs n°81/08 alle stesse condizioni precedentemente applicate e nello specifico, per un
importo di € 1.150,00 annui oltre Iva per un totale di € 1.403,00 per una durata di anni 1(uno)
decorrente dalla data della presente:
 assistenza tecnica all’atto della presentazione del Documento di valutazione dei rischi ai
sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08;
 partecipazione alla riunione annuale art. 35 D.Lgs. 81/08 e smi;
 informazione dei lavoratori art. 36 D.Lgs. 81/08 e smi;
 analisi dei dispositivi di protezione individuali;
 ogni altra incombenza a carico del RSPP prevista ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi;
‐ il Dott. Marco Petterini si è reso disponibile e realizzare l’assistenza medica a tutti i dipendenti
del Comune di Montefalco ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, alle stesse condizioni
precedentemente applicate e nello specifico per un importo di € 50,00 al lordo della R.A a visita
medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria per una durata di anni 1 (uno) decorrente
dalla data della presente;
PRESO ATTO CHE:
‐ l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importi inferiori a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto, purché adeguatamente motivato;
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‐

l’art. 37, commi 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini e valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATI:
‐ l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 e ss.
mm. e ii. in materia di acquisti centralizzati;
‐ art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 8 legge n.
114/2014, dall’art. 1 commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall’art. 1 comma 1, legge 10/2016, circa
gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e smi;
‐ l’art. 23‐ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 1 comma
501, legge n. 208/20156, che prevede la possibilità per i comuni di provvedere autonomamente
per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
DATO ATTO che preventivamente viene controllata la regolarità amministrativa della presente
determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza in quanto risultano regolari:
‐ fino al 20/07/2019 prot. INAIL_14758296 il dott. PETTERINI Marco con sede in Foligno P.Iva
026331870546 CF PTTMRC74E26D653F;
‐ fino al 16/10/2019 prot. INAIL_17004341 la ditta INTERGRA SRL – management, professional
and outsourcing Via Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva 02410940544 ;
VISTA la seguente proposta del Responsabile del procedimento:
- DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- DI DARE ATTO che in quanto si tratta di prestazione di servizi di “modico valore “ per i quali
sono certi i nominativi del prestatore di servizi e l’importo del servizio ;
- DI ADOTTARE la presente quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del
D.Lgs.267/200 precisando che:
- l’oggetto del contratto è il servizio di attività di vigilanza sanitaria di Medico Competente e
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del DL 81/08 smi;
- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 comma 2, lett.a) del d.lgs.50/2016;
- si è ritenuto opportuno consultare direttamente il medico competente PETTERINI Marco
con sede in Foligno P.Iva 026331870546 CF PTTMRC74E26D653F per il servizio di attività di
vigilanza sanitaria di Medico Competente ai sensi del DL 81/08 smi;
- si è ritenuto opportuno consultare direttamente la ditta INTERGRA SRL – management,
professional and outsourcing Via Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva 02410940544 nella
figura di Massimo Cei per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del DL 81/08 smi;
- ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
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DI AFFIDARE al Dott. PETTERINI Marco, con sede in Foligno, P.Iva 026331870546, CF
PTTMRC74E26D653F, il servizio di attività di vigilanza sanitaria di Medico Competente ai
sensi del DL 81/08 smi, per l’anno 2019, per l’importo di € 900,00 omnicomprensivo di tutto
(CIG:Z29297FA40);
- DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 900,00 per il servizio di attività di vigilanza sanitaria
di Medico Competente ai sensi del DL 81/08 smi a favore del Dott. PETTERINI Marco con sede
in Foligno P.Iva 026331870546 CF PTTMRC74E26D653F, al Cap 146 che presenta la necessaria
disponibilità del bilancio anno 2019;
- DI AFFIDARE alla ditta INTERGRA SRL – management, professional and outsourcing Via
Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva 02410940544 nella figura di Massimo Cei il servizio di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del DL 81/08 smi per l’anno 2019
(periodo 25/06/2019 al 31/12/2019) per l’importo di € 728,82 omnicomprensivo di Iva al 22%
(CIG:Z97298044A);
- DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 728,82 per il servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del DL 81/08 smi a favore della ditta INTERGRA SRL –
management, professional and outsourcing Via Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva
02410940544, nella figura di Massimo Cei, al Cap 146 che presenta la necessaria disponibilità
del bilancio anno 2019;
- DI DARE ATTO che l’imposta di bollo verrà assolta mediante apposizione di n. 1 contrassegno
telematico da € 16,00 sulla copia del presente atto custodita agli atti d’ufficio;
DI DARE ATTO che le ditte sopra indicate:
a‐ si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13.8.2010
n°136 e successive modifiche ;
b‐ si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- DI DARE ATTO che il mancato utilizzo per parte delle ditte del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei
termini e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 costituisce causa di risoluzione del
rapporto;
- DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni, visto l’esiguo importo, avverrà in una
unica soluzione, ad avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni svolte ed entro 60
giorni dall’emissione della fattura ed accertamento della regolarità della regolarità
contributiva, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
VISTO il D.lgs 118 del 23.06.2011;
VISTA la D.G.C. n. 10 del 08/02/2019 “Approvazione PEG provvisorio esercizio 2019;
VISTA la D.C.C. n. 18 del 16/04/2019 “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio
2019;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 21/05/2019 concernente l’attribuzione delle funzioni di cui al
2° comma dell’art. 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;
DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della
presente determinazione e ne attesta, ai sensi dellʹ art. 147‐bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
-
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ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’ art 107
dello stesso D.lgs n 267/2000;
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) DI DARE ATTO che in quanto si tratta di prestazione di servizi di “modico valore “ per i quali
sono certi i nominativi del prestatore di servizi e l’importo del servizio ;
3) DI ADOTTARE la presente quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del
D.Lgs.267/200 precisando che:
- l’oggetto del contratto è il servizio di attività di vigilanza sanitaria di Medico Competente e
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del DL 81/08 smi;
- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 comma 2, lett.a) del d.lgs.50/2016;
- si è ritenuto opportuno consultare direttamente il medico competente PETTERINI Marco
con sede in Foligno P.Iva 026331870546 CF PTTMRC74E26D653F per il servizio di attività di
vigilanza sanitaria di Medico Competente ai sensi del DL 81/08 smi;
- si è ritenuto opportuno consultare direttamente la ditta INTERGRA SRL – management,
professional and outsourcing Via Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva 02410940544 nella
figura di Massimo Cei per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del DL 81/08 smi;
- ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4) DI AFFIDARE al Dott. PETTERINI Marco, con sede in Foligno, P.Iva 026331870546, CF
PTTMRC74E26D653F, il servizio di attività di vigilanza sanitaria di Medico Competente ai sensi
del DL 81/08 smi per l’anno 2019 per l’importo di € 900,00 omnicomprensivo di tutto
(CIG:Z29297FA40);
5) DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 900,00 per il servizio di attività di vigilanza sanitaria
di Medico Competente ai sensi del DL 81/08 smi a favore del Dott. PETTERINI Marco con sede
in Foligno P.Iva 026331870546 CF PTTMRC74E26D653F, al Cap 146 che presenta la necessaria
disponibilità del bilancio anno 2019;
6) DI AFFIDARE alla ditta INTERGRA SRL – management, professional and outsourcing Via
Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva 02410940544, nella figura di Massimo Cei, il servizio di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del DL 81/08 smi per l’anno 2019
(periodo 25/06/2019 al 31/12/2019) per l’importo di € 728,82 omnicomprensivo di Iva al 22%
(CIG:Z97298044A);
7) DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 728,82 per il servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del DL 81/08 smi a favore della ditta INTERGRA SRL –
management, professional and outsourcing Via Marciano, 6 Torre Matigge Trevi P.Iva
02410940544, nella figura di Massimo Cei, al Cap 146 che presenta la necessaria disponibilità
del bilancio anno 2019;
8) DI DARE ATTO che l’imposta di bollo verrà assolta mediante apposizione di n. 1 contrassegno
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telematico da € 16,00 sulla copia del presente atto custodita agli atti d’ufficio;
9) DI DARE ATTO che le ditte sopra indicate:
a‐ si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13.8.2010
n°136 e successive modifiche ;
b‐ si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
10) DI DARE ATTO che il mancato utilizzo per parte delle ditte del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei
termini e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 costituisce causa di risoluzione del
rapporto;
11) DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni, visto l’esiguo importo, avverrà in una
unica soluzione, ad avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni svolte ed entro 60
giorni dall’emissione della fattura ed accertamento della regolarità della regolarità
contributiva, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Ing. Paola Emili

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile
dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa

Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Ing. Paola Emili
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:ADEMPIMENTI CUI AL D.Lgs. N. 81/08 SMI - AFFIDAMENTO INCARICO
MEDICO COMPETENTE E DITTA INTERGRA SRL management, professional and
outsourcing. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z29297FA40 MEDICO COMPETENTECIG:
Z97298044A DITTA INTERGRA SRL

Il Responsabile dell’Area economico finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del TUEL, D.Lgs n.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, con il presente
VISTO
attesta la copertura finanziaria di questo provvedimento di impegno di spesa rendendolo esecutivo.
Impegno
289

Data
09-09-2019

Importo
900,00

Impegno
290

Data
09-09-2019

Importo
728,82

Montefalco, lì 09-09-2019

Cap./Art.
SPESE
APPLICAZIONE
NORME
PREVISTE DAL
D.L. 626/94
SERVIZIO LL.PP.
Cap./Art.
SPESE
APPLICAZIONE
NORME
PREVISTE DAL
D.L. 626/94
SERVIZIO LL.PP.

Esercizio
2019

Esercizio
2019

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Maria Vittoria Paglialunga

Favorevole
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico per
15 giorni consecutivi dal
al
, come previsto dall’art. 41 dell’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.

Montefalco, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ing. Paola Emili
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