REGISTRO GENERALE N. 1507 del 10/08/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 1507 DEL 01/08/2018
PROPOSTA N. 1944 DEL 01/08/2018
OGGETTO: D.Lgs. 81/2008 e s.m. i. affidamento incarico di Responsabile del Servizio Protezione e
Prevenzione (RSPP) e del Medico Competente per il biennio 2018-2020 Aggiudicazione a
favore della ditta Radiosanit srl

Premesso che con determinazione n. 1278 in data 05.07.2018 è stato autorizzato l’espletamento di
una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del codice dei
contratti, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Protezione e prevenzione (RSPP) e del Medico Competente dell’Ente
di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per il biennio 2018-2020;
Visto il verbale di gara in data 19 luglio 2018 dal quale è emerso che l’offerta provvisoriamente
aggiudicataria è risultata quella presentata dalla ditta Radiosanit srl con sede in Roseto degli
Abruzzi (TE) P.I. 00277930673 che ha offerto un ribasso del 27,78% sull’importo a base di gara;
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, delle risultanze
del suddetto verbale è stata data notizia a tutte le altre ditte partecipanti alla gara, come da
documentazione in atti;
Evidenziato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e nel rispetto della vigente
normativa in materia;
Rilevato che, alla data odierna, non sono pervenuti ricorsi nè opposizioni da parte delle altre ditte
partecipanti alla gara, per cui non sussistono, allo stato, motivi ostativi all’aggiudicazione
dell’appalto in esame;
Vista la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016;
Considerato che si può procedere, ai sensi del medesimo art. 32, comma 5, all’approvazione
dell’aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016;
Ritenuto, pertanto, potersi procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi a
favore della ditta Radiosanit srl di Roseto degli Abruzzi (TE) per l’importo contrattuale come sotto
determinato:
Importo Corrispettivo a base
d'asta
€ 18,000.00

Ribasso
Offerto
27,78%

Corrispettivo netto

IVA 22%

Totale Lordo

€ 12.999,60

€ 2.859,91

€ 15.859,51

Richiamate:
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, con cui è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stata approvata
la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
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- La Delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;
Visto:
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra
le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
- l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 24770 denominato “spese per
adempimenti L. 626/94 ” del bilancio corrente 2018, sufficientemente capiente;
Visto il CIG Z7324529E9;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 nel testo vigente;
- l'art. 54 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
- l'art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti;
- il decreto sindacale n. 4 del 20.04.2018 di incarico ad interim di Dirigente del Settore III alla
Dott.ssa Raffaella De Thomasis;
- l’art. 6 bis della L. 241/1990 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
Richiamato il codice di comportamento dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti
sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla
pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme
vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000;
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Evidenziato che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32,
comma 7 del D. Lgs 50/2016, è efficace in quanto si è proceduto alla verifica del possesso dei
requisiti prescritti della ditta aggiudicataria in atti;
DETERMINA
Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto
e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente:
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate
integralmente, il verbale di gara del 19 luglio 2018 dal quale è emerso che l’offerta
provvisoriamente aggiudicataria è risultata quella presentata dalla ditta Radiosanit srl con
sede in Roseto degli Abruzzi (TE) P.I. 00277930673 che ha offerto un ribasso del 27,78%
sull’importo a base di gara;
2. Di aggiudicare in via DEFINIFTIVA, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016, il
servizio di che trattasi a favore della ditta Radiosanit srl di Roseto degli Abruzzi (TE) per il
periodo (agosto 2018 – 31 luglio 2020) per l’importo contrattuale come sotto determinato:
Importo Corrispettivo a base
d'asta

Ribasso Offerto

Corrispettivo netto

IVA 22%

Totale Lordo

€ 18,000.00

27,78%

€ 12.999,60

€ 2.859,91

€ 15.859,51

3. Di stabilire che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32,
comma 7 del D. Lgs 50/2016, è efficace in quanto si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti della ditta aggiudicataria in atti;
4. Di dare atto che la spesa di € 10,980.00 è prenotata con Determina Dirigenziale n.
1278/2018 sul cap. 24770, bil. 2018, imp. N. 725;
5. Di impegnare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la somma complessiva di 15.859,51=
comprensiva di Iva al 22% così di seguito indicata:
Esercizio finanziario

2018

Missione

09

Programma

03

Cap./Art.

24770

Descrizione

spese per adempimenti L. 626/94

Creditore

Radiosanit srl con sede in Roseto Degli Abruzzi (TE) P.I. 00277930673

CIG

Z7324529E9

Causale

Affidamento servizio di Medico Competente e di Rssp ai sensi del D.Lgs 81/2008 (agosto – dicembre 2018)

Modalità finan.

Bilancio comunale

Spesa non ricorrente

SI

Esercizio finanziario
Missione

Imp./Prenot.

Titolo

1

CUG

Si

PdC finanziario 1.03.02.01.008

-NO

Importo

€ 3.304,06

2019
09

Programma 03

Titolo

1

PdC finanziario 1.03.02.01.008
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Cap./Art.

24770

Creditore

Radiosanit srl con sede in Roseto Degli Abruzzi (TE) P.I. 00277930673 (gennaio
2019 – dicembre 2019)

CIG

Z7324529E9

Causale

Affidamento servizio di Medico Competente e di Rssp ai sensi del D.Lgs 81/2008

Modalità finan.

Bilancio comunale

Spesa non ricorrente

Descrizione

SI

spese per adempimenti L. 626/94

CUG -NO

Imp./Prenot Si

Esercizio finanziario

Importo

€ 7.929,76

2020

Missione

09

Cap./Art.

24770 Descrizione

Creditore

Radiosanit srl con sede in Roseto Degli Abruzzi (TE) P.I. 00277930673

CIG

Z7324529E9

Causale

Affidamento servizio di Medico Competente e di Rssp ai sensi del D.Lgs 81/2008 (gennaio – 31 luglio 2020)

Modalità finan.

Bilancio comunale

Spesa non ricorrente

SI

Programma 03 Titolo 1

PdC finanziario

1.03.02.01.008

spese per adempimenti L. 626/94

CUG

Imp./Prenot. Si

-NO

Importo

€ 4.625,51

6. Di imputare la spesa complessiva di cui sopra in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio

Cap/art

2018
2019
2020

24770
24700
24770

Importo
al lordo dell’iva
€ 3.304,06
€. 7.929,76
€ 4.625,51

Scadenza pagamento
Dicembre 2018
2 rate: luglio e dicembre 2019
settembre 2020

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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9. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore I Servizi Finanziari e personale per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
10.

Di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la
Sig.ra Filomena Casarin;

11.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
12.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Filomena Casarin
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Raffaella DE THOMASIS
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1944 del 01/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA in data
06/08/2018.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1944 del 01/08/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

2018

24770

24770

725

857

2

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

09

09

03

03

1

1

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

03

Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di
1.03.02.01.008 controllo ed altri incarichi
istituzionali
dell'amministrazione

3.304,06

03

Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di
1.03.02.01.008 controllo ed altri incarichi
istituzionali
dell'amministrazione

3.304,06

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa RASETTA BARBARA il 10/08/2018.
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________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2324
Il 13/08/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1507 del 10/08/2018 con oggetto:
D.Lgs. 81/2008 e s.m. i. affidamento incarico di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione
(RSPP) e del Medico Competente per il biennio 2018-2020 Aggiudicazione a favore della ditta
Radiosanit srl
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 13/08/2018.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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