Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 102 DEL 06/07/2022
REG.GEN.

N. 283 DEL
06/07/2022

OGGETTO:
Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico
competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO (NU) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2,
lett.a) - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20 + 35,00
CIG: Z6D36F5E88
L’anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno sei nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del
settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamati i seguenti atti:
- Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di
prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento
Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024”
Vista la determina 53/172 del 13/05/2022 con la quale abbiamo impegnato a favore del Centro Medico
Asso con sede in Nuoro in Via La Maddalena n. 30 – Partita IVA: 01556330916:
- € 1000,00 sul cap. 580/24/1
- € 500 sul cap. 580/27/2

Vista la determina 91/259 del 28/06/2022 con la quale abbiamo impegnato a favore del Centro Medico
Asso con sede in Nuoro in Via La Maddalena n. 30 – Partita IVA: 01556330916, la differenza della somma di
€ 1.841,20, cioè € 341,20 sul cap. 580/27/2
Visto l’ulteriore preventivo definitivo ricevuto dal Centro Medico Asso con sede in Nuoro in Via La
Maddalena n. 30 – Partita IVA: 01556330916 il 04/07/2022, prot. 3635 del 06/07/2022, di € 1.876,20;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della
L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si
rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- ai sensi dell’art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma, ai sensi
dell’art. 36, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
medesimo decreto legislativo, in maniera da provvedere, quanto prima, garantendo un adempimento più
celere e in forma semplificata rispettando i principi di economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità,
in quanto i tempi imposti dalle procedure ordinarie non consentirebbero all’ immediata esigenze di questo
Ente di provvedere, in tempi brevi, alla fornitura di che trattasi;
Considerato, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina a contrarre
semplificata con contestuale affidamento dell’intervento proposto, secondo le indicazioni sopra riportate;
Si provvede a impegnare la differenza della somma di € 1.876,20, cioè € 35,00 sul cap. 580/27/2;
Preso atto che il prezzo offerto è congruo;
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
- Per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte suadei requisiti di carattere generale;
- Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano individuare gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di adeguarsi al D.Lgs. 81/2008;
- l’oggetto del contratto è “Servizio di sorveglianza sanitraia – Accertamenti sanitari – Medicina del
lavoro – Nomina medico competente”;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma9-bis del d.lgs. n.
50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G.: Z6D36F5E88;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma8 del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare l’ulteriore spesa di € 35,00 al cap. 580/27/2 del corrente bilancio;
Visto il Durc prot. INPS_ 33540616 recante scadenza 18/10/2022 dal quale emerge la regolarità della Ditta
affidataria;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “amministrazione trasparente” nel rispetto dell’art. 37
del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f. to Paolo Fontana

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Olmi

