COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 Fax. 0363/828122
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.141
Del 27/11/2014

OGGETTO: Affidamento incarico per sorveglianza sanitaria e visite ed accertamenti ai
dipendenti comunali – CIG Z7F119A0B9 e ZD7119A0E9
VISTI:

• Il Decreto Sindacale n. 6/2014 in data 05/06/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
• la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento incarico ad un medico del lavoro per le
visite mediche di controllo dei dipendenti del comune di Mozzanica al fine di tutelare la salute dei
lavoratori;
DATO ATTO che i dipendenti che necessitano di visita medica di idoneità per l’anno in corso sono
Daniela Bonomelli, Giuseppe Fossati, Giuseppe Legramandi e Salvatore Bongiovanni;
SENTITO il medico del lavoro Dr. Flavio Riva di Inzago, già medico del lavoro presso il comune
di Mozzanica il quale ha redatto il piano sanitario 2013;
VISTO il preventivo trasmesso dal dr. Riva pervenuto in data 15/10/2014 che prevede: visite
mediche di idoneità, sopralluogo, e riunione annuale per una spesa complessiva (considerando i soli
dipendenti che necessitano di visita in base alle valutazioni del medico competente) di € 340,00
(importo non soggetto ad IVA e comprensivo di ritenuta d’acconto);
DATO ATTO che la normativa prevede che alcuni dipendenti, indicati dal dott. Riva, necessitano
di accertamenti specifici per il ruolo che ricoprono, pertanto è stato contattato l’ambulatorio
polispecialistico Medicallife di Calvenzano;
VISTO il preventivo della Medicallife srl in data 14/10/2014 che per gli accertamenti prevede un
costo complessivo di € 95,00;
VISTO il bilancio per l'esercizio in corso anno 2014 che presenta la necessaria copertura;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.7, comma 1, del
D.L. 52/2012 alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. convenzioni e/o bandi
di gara per beni o servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento e che le visite
mediche non hanno categoria merceologica di riferimento per l’affidamento tramite Sintel;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1.

Di approvare il preventivo di spesa pervenuto in data 15/10/2014 dal medico del lavoro Dott.
RIVA di Inzago (Mi) con sede in via Monasterolo n°7 - C.F. RVIFVD56M07C794B e P. IVA.
08380980154 per la sorveglianza sanitaria per l’anno 2014;

2.

Di affidare al medico competente in medicina del lavoro Dott. RIVA l’incarico di effettuare
presso il comune di Mozzanica le necessarie visite mediche ai dipendenti comunali, nonché
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e di imputare l’importo di € 340,00 all’intervento
1.01.02.03/2 gestione competenza del bilancio di previsione 2014 (CIG Z7F119A0B9);

3.

Di approvare il preventivo del 14.10.2014 della Medicallife srl, Via Treviglio 12, 24040
Calvenzano (BG) - C.F. e P.IVA 03228840165;

4.

Di affidare alla Medicallife srl l’incarico di effettuare gli esami specifici indicati dal dott. Riva
e di imputare la spesa complessiva di € 95,00 all’intervento 1.01.02.03/2 gestione competenza
del bilancio di previsione 2014 (CIG ZD7119A0E9);

5.

Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto
2009, n. 102.
Mozzanica, 27/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Donida Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 29112014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Ambrosini Rag. Giuseppina)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 01.12.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 01.12.2014
L’addetto alla Pubblicazione
Mario Pinetti

