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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

071

DATA

24/04/2017

OGGETTO: “ ATTIVITA’ DI CONSULENZA SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO DI CUI AL EX D.LGS. 81/2008 “ Conferimento incarico professionale.
CIG ZEA18782C7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Richiamata la propria determina n. 032 del 11/02/2016 di affidamento incarico per le attività di cui al D. Lgs.
626/94 per un importo convenzionato annuo pari a € 1.022,58;



Vista l’offerta presentata dalla società A.G.S. srl, con sede ad Isernia in Via Libero Testa n. 221, in materia di
fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del ex D. Lgs 81/2008 con una proposta economica
annuale di € 1.000,00 oltre I.V.A. e con individuazione di tutti i servizi sanitari offerti;



Verificata la convenienza economica oltre che la disponibilità lavorativa di un consulente che opera nella
provincia di Isernia;



Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
a) Il testo unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
b) Il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della p.a.;
c) Il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “ codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ed il
regolamento attuativo n. 207 del 05/10/2012;
d) Il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 10 del
06/06/2014;



Fatto presente che, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D Lgs. 163/200, per lavori di importo inferiore a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del R.U.P.;



Visto l’art. 23-ter, comma 3 della Legge 11/2014, così come modificato dall’art. 1, comma 501 della Legge n.
208 del 28/12/2015 ( legge di stabilità ) che conferma ai comuni la possibilità di acquisizione diretta di lavori,
servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;



Fatto presente che con la medesima legge di stabilità n. 208/2015 è stato modificato il comma 450 della Legge
296 del 27/12/2006 che obbliga i comuni di procedere ad acquisti di beni e servizi attraverso il mercato
elettronico solo per importi superiori ad € 1.000,00;



Fatto presente che il sottoscritto responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in data 14/01/2016 ha acquisto il CIG ZEA18782C7;



Ritenuto pertanto nominare la suddetta società quale “ consulente sulla salute come previsto dal D. Lgs
81/2008 e ss.mm.ii. “ a partire dal 10/02/2016;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA


Tutto quanto in premessa è da intendersi qui di seguito riportato;



Che per l’attività in argomento attinente al servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., è stata individuata la società A.G.S. srl con sede legale e operativa ad Isernia, Via Libero Testa n.
221 – c.f. e P. I.V.A. 00880490941;



Che detta società dovrà nominare il medico competente provvisto del titolo di specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva consegnandone copia a questo ufficio;
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Di impegnare per detto servizio la somma di € 1.220,00;



Di imputare la complessiva somma di € 1.220,00 al cap. 1036 – cod. 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

