CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 21 DEL 30 gennaio 2018

OGGETTO: PROROGA INCARICO AL MEDICO DELLA MEDICINA DEL LAVORO PER
IL CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Determinazione n° 05 del 09.01.2014, con la quale veniva affidato, a seguito di ricerca di
mercato, l’incarico al Centromedilabor Srl di Trissino (VI), per lo svolgimento del servizio di sorveglianza
sanitaria obbligatoria al personale dipendente dell’ente, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. L.lgs 626/94 e
successive modifiche e integrazioni (ora D.Lgs 81/2008) per gli anni 2014 e 2015;
VISTA la determinazione n. 02 del 07.01.2016 con la quale veniva rinnovato l’incarico al Centromedilabor
Srl di Trissino (VI), per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria al personale
dipendente dell’ente, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. L.lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni
(ora D.Lgs 81/2008) per gli anni 2016 e 2017;
DATO ATTO che l’incarico di cui sopra è scaduto;
RITENUTO opportuno prorogare il contratto in essere con il l CENTROMEDILABOR srl con sede a Trissino
(Vi) in viale dell’Industria n. 76 per un periodo di sei mesi, tempo utile per poter avviare procedura
selettiva attraverso ricerca di mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico;
Considerato che il CENTROMEDILABOR SRL ha confermato gli stessi prezzi applicati per il precedente
incarico riassunti nel seguente prospetto:
Descrizione prestazione
Prelievo venoso
Emocromo con formula + Piastrine
Transaminasi GOT-GPT Gamma GT
Azotemia
Creatinina
Glicemia
Anticorpi Tetano (Tetan Test)
Marcatori epatite HBsAg
Costo Annuale
Riunione Art. 35
Visita Medica Specialistica
Esame Oculistico
Esame Spirometrico

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CENTROMEDILABOR
2,00
8,00
12,00
3,00
3,50
3,00
18,00
18,00
400,00
160,00
30,00
25,00
15,00

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice
Identificativo di gara) Z7821F38C6 che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),
che ha introdotto il meccanismo dello SPLIT PAYMENT a decorrere dal 1° gennaio 2015;
RICHIAMATO il decreto n 55 del 03/04/2013 emanato dal Consiglio dei Ministri, il quale reca disposizioni
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche……, a fronte del quale l’ente si è dotato del codice IPA: caa_vr e del codice
univoco: UFW9YQ
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017;
VISTO il D.Lgs n. 81/2008;
RITENUTO di rinnovare l’incarico per un periodo di sei mesi fino al 30.06.2018;
DETERMINA
1.

Di prorogare il contratto in essere con il Centromedilabor Srl di Trissino (VI) ), viale dell’Industria
n. 76, relativo al servizio di controllo sanitario obbligatorio per il personale dipendente, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, alle condizioni economiche indicate in premessa.

2. Di precisare che l’incarico avrà la durata di sei mesi, fino al 30.06.2018, tempo necessario per
avviare procedura selettiva attraverso ricerca di mercato.
3. Di precisare che le funzioni svolte dal Centromedilabor Srl attraverso il Dott. Danilo Dalla Via,
specialista in Medicina del Lavoro sono quelle previste dal D.Lgs 81/2008.
4. Di impegnare la spesa presunta di € 6.500,00 IVA compresa sul capitolo 3.20.10.20.150 “Spese
medico competente”, del Bilancio di Previsione anno 2018.
5.

Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;

6. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

