Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 112 DEL 24/07/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO LEGIONELLOSI (DVRL) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLO
STUDIO CONSULIS DI LISA BALZANO – IMPEGNO DI SPESA – CIG
ZDF2477BC5
Richiamata la delibera di Consiglio nr. 27 del 01/09/2017 con la quale si provvedeva ad approvare il
Documento di valutazione del Rischio Legionella – agg. Luglio 2017.
Vista la D.G.R 21 luglio 2008 nr. 1115 “Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il
controllo della legionellosi”;
Visto l’accordo Stato Regioni rep. Atti n. 79/CSR del 07 maggio 2015;
Atteso che in ottemperanza alla suddetta normativa, occorre procedere alla revisione annuale del Documento
di valutazione del rischio legionella (DVRL).
Verificata la carenza in organico di una figura professionale in grado di svolgere tale attività.
Visto il preventivo per la revisione del Documento di valutazione del rischio legionella (DVRL) presentatoci
dallo Studio Consulis della Dottoressa Lisa Balzano che per l’attività in questione propone una spesa di €uro
900,00 oltre oneri contributivi, oltre IVA e al lordo degli oneri fiscali di legge.
Considerato che alla luce della suddetta offerta si ritiene di affidare allo Studio Consulis della Dottoressa
Lisa Balzano l’incarico in questione;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di forniture
di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs 50/2016 e
secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento diretto è
motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità

e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell’atto
rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto che:
− La spesa di cui sopra è necessaria al fine di adeguare e revisionare il Documento di valutazione del
rischio legionella (DVRL) alle prescrizioni di cui all’accordo Stato Regioni rep. Atti n. 79/CSR del 07
maggio 2015;
− L’oggetto del contratto è l’adeguamento e la revisione annuale del Documento di valutazione del rischio
legionella (DVRL) dell’Istituto;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
− Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs n.
50/2016;
Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZDF2477BC5

Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,

−
−
−

DETERMINA
Di incaricare lo Studio Consulis di Lisa Balzano con sede in Strada Bergonzi 12/1 – 43126 Parma,
l’incarico per la revisione anno 2018 del Documento di valutazione del rischio legionella (DVRL), come
descritto in premessa e alle condizioni economiche ivi richiamate;
che il conseguente impegno di complessivi €uro 1.119,96 C.P e IVA compresa, verrà assunto al cap
25.3 “Adempimento L.81/2008 – HACCP – Acquisto servizi professionali”, del Bilancio 2018 ove esiste
sufficiente disponibilità;
Di dare atto che:
− La spesa di cui sopra è necessaria al fine di adeguare e revisionare il Documento di valutazione del
rischio legionella (DVRL) alle prescrizioni di cui all’accordo Stato Regioni rep. Atti n. 79/CSR del
07 maggio 2015;
− L’oggetto del contratto è l’adeguamento e la revisione annuale del Documento di valutazione del
rischio legionella (DVRL) dell’Istituto;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
− Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs n.
50/2016;
− Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZDF2477BC5
− Lo Studio Consulis di Lisa Balzano verrà liquidato e pagato a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica, previa acquisizione del DURC, alle condizioni previste senza l’adozione di alcun
ulteriore atto;

Castelvetro P.no, lì 24/07/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione approvato
con A.D. nr. 17 del 03/07/2003, viene assunta la determinazione soprariportata.

Castelvetro P.no, lì 24/07/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

