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Comune di CESINALI

TA

(Provincia di Avellino)

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n.19

del 28.03.2019

Oggetto: determina a contrarre per conferimento incarico quinquennale di medico competente
per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria D.lgs 81/2008 e smi – CIG : ZCF27C4C0B -

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Vista la delibera n. 19 del 12/03/2019 ad oggetto: “atto di indirizzo medico competente per la sorveglianza
sanitaria D.lgs 81/2008 e smi”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 (Codice di contratti pubblici), come novellato dal D.Lgs n. 56 del
2016 il quale dispone (c.d. Decreto Correttivo) ;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n.50 del 2016 (Codice di contratti pubblici) il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
Visto l’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia” ;
Considerato che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nel
Comune non sono disponibili le professionalità richieste;
Dato atto che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle
indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, è stata richiesta e ottenuta in via telematica l’assegnazione del seguente CIG:
ZCF27C4C0B;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per un importo di € 2.800,00 annui compreso di IVA ed ogni onere fiscale;
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
accertato che sussiste la copertura finanziaria ;
DETERMINA
Approvare lo schema di bando allegato “A” ed i suoi allegati per l’incarico di 5 (cinque) anni di medico
competente per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria D.lgs 81/2008 e smi;

di impegnare la somma di € 2.800,00 annui (IVA compresa );
di dare atto che la spesa quantificata in complessivi presunti per cinque anni euro 14.000,00
(comprensivo di IVA ed ogni onere fiscale) verrà fatta gravare con imputazione sul fondo della
seguente linea passiva del bilancio 2019: miss 01 prog 02 tit 1 macr 03 cap 335 e per le restanti

annualità saranno imputati ai bilanci successivi;
Che il criterio di aggiudicazione del contraente sarà quello economicamente più vantaggioso ;
di precisare che in ordine alla procedura di gara in oggetto è stata acquisito presso l’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici il codice CIG : ZCF27C4C0B;
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento arch.
Rossana Cortese;
di trasmettere copia del presente atto al servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente per fini di
pubblicità notizia.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Stefania Urciuoli)

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. nr. 267/2000, nonché
per l’attestazione della regolarità contabile ai sensi dell’art.147/bis, comma 1° del D.Lgs.
267/2000;
Cesinali, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

(Spina Pellegrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione, ai sensi dell’art.32 della legge 18/06/2009, nr.69 e del vigente
Regolamento in materia approvato con delibera di GC nr.05 del 25/01/2011, nelle forme e nei
termini di cui al D.Lgs. 101/2018. (codice in materia di protezione dei dati personali) e dei vigenti
Regolamenti Comunali in materia, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi.
Cesinali, lì _________________
Il Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line

( Spagnuolo Gerarda )

