Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 62 Del 14/12/2017
Ufficio Commercio
OGGETTO: MONITORAGGIO SANITARIO 2017 VOLONTARI SQUADRA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE. DITTA: DOTT. MARZIO BARBIERI MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO. (CIG. ZA521514DB).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che l’Assessore Regionale alla Protezione Civile FVG. con propria nota PC/4542/13 del
10/04/2013 ha comunicato ai Sindaci della Regione, l’obbligatorietà di sottoporre i volontari
comunali di protezione civile ad effettuare la sorveglianza sanitaria;
- che l’attestato di idoneità per i soggetti di età inferiore a 60 anni ha validità di quattro anni,
mentre per i soggetti con età pari o superiore a 60 anni la validità del certificato è di anni due;
RILEVATO che con Decreto Regionale FVG. n. 439/PC/2013 del 09/04/2013 è stato
approvato il piano di Monitoraggio Sanitario per i volontari di protezione civile e che lo stesso
prevede l’obbligo da parte dei Sindaci di:
 Individuare il medico specializzato in medicina del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
 Promuovere con la massima celerità lo svolgimento delle visite dei volontari
appartenenti al proprio gruppo comunale;
 Conservare l’attestato di “Valutazione di idoneità di ciascuno dei volontari;
RILEVATO altresì che i volontari che non sono stati sottoposti al monitoraggio sanitario come
previsto dalle scadenze di legge, non possono più partecipare alle attività di Protezione Civile;
ACCERTATO che risulta necessario sottoporre al monitoraggio sanitario i volontari
appartenenti al gruppo comunale;
VISTA la nota della Protezione Civile Regionale (prot. 0013062 del 23.11.2017) assunta al
protocollo del Comune n. 7832 in data 24.11.2017 (invio via PEC), che approva il piano di
monitoraggio sanitario per i volontari del gruppo comunale per l’anno 2017;
PRESO ATTO che, alla data odierna, i volontari che rientrano nel piano di monitoraggio per
l’anno 2017 sono n. 7 (di cui sei rinnovi e una nuova iscrizione)
ATTESO che per l’espletamento del servizio di cui sopra, essendo lo stesso di importo
inferiore ad €. 40.000,00, si intende procedere mediante affidamento diretto a cura del
responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 n. 208/15 art.1 comma 502 e 503 il quale stabilisce
che i prodotti ed i servizi per gli enti locali di valore inferiore a €. 1.000,00 possono essere
acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;
SPECIFICATO che la procedura dell’affidamento diretto, consentita dall’attuale normativa di
cui sopra, viene utilizzata nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e tempestività
dell’azione amministrativa in rapporto all’entità dell’appalto ed alla tempistica di esecuzione
dell’intervento, rispetto alle procedure ordinarie;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto
è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
DATO ATTO altresì che nell’elenco trasmesso ai Comuni dalla Protezione Civile della
Regione risulta iscritto il Medico Chirurgo Dott. Marzio Barbieri specialista in medicina del
lavoro;
VISTO il preventivo del 22.11.2017 (assunto al nostro protocollo interno n. 7788 in data
22.11.2017) del dott. Marzio BARBIERI – medico chirurgo specialista in medicina del lavoro,
che risulta congruo e conveniente;
RITENUTO pertanto di avvalersi del medico competente del Comune stesso, il dott. Marzio
BARBIERI con Studio Medico in Via Gallerio, 13 a Tricesimo (UD), che ha dato la propria
disponibilità, per l’esecuzione del servizio di attività di sorveglianza sanitaria per n° 7 volontari
di Protezione Civile (al costo omnicomprensivo di Euro 88,00 a persona per l’anno 2017);
RITENUTO di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa quantificato in Euro
616,00.= (omnicomprensive soggette a ritenuta d’acconto e IVA 22% esclusa);
DATO ATTO che il servizio di attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, viene
anticipatamente finanziato con fondi propri dal Comune e successivamente verrà
rendicontata alla Direzione Regionale della Protezione Civile per l’intero importo della spesa
effettivamente sostenuta pari a Euro 616,00 ai fini di un contributo regionale;
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 27.04.2017, esecutiva, con la quale
si confermava nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa e si
assegnavano i mezzi finanziari ai responsabili dei servizi (P.R.O.);
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 228 del 18.05.2001;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.00, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate;
2. di affidare, al dott. Marzio BARBIERI con Studio Medico in Via Gallerio, 13 a Tricesimo
(UD), il servizio di attività di sorveglianza sanitaria dei volontari di Protezione Civile, per
l’importo di Euro 616,00;
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3. di impegnare a carico del cap. 1295 del Bilancio di Previsione 2017-2019 l’importo di
Euro 616,00 (omnicomprensivi soggetti a ritenuta d’acconto e IVA 22% inclusa - con
imputazione all’esercizio 2017 - Miss.11 Prog. 01) a favore del dott. Marzio BARBIERI con
Studio Medico in Via Gallerio, 13 a Tricesimo (UD), il servizio di attività di sorveglianza
sanitaria dei volontari di Protezione Civile;
4. di dare atto che alla liquidazione provvederà il responsabile del servizio ad avvenuta
presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite;
5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico sul conto
dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del
creditore;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il
seguente: (CIG.: ZA521514DB)

Cassacco, lì 14/12/2017
Il Responsabile del Servizio
FABBRO Mario

**********************

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Cassacco, lì 14.12.2017

Atto

Il Responsabile del Servizio
PIVIDORI LORETTA

