COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°222 del 22-07-20
Reg. generale 1092

OGGETTO:
Liquidazione fatture per adempimenti previsti dal D.L.gs. 81/08
all'Operatore economico E.M.I. di Dott. Carlo Usala sas

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO
• che con decreto del Sindaco, n.15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.
Efisio Pau;
• che con deliberazione di C.C. comunale n. 10 del 15.07.2020 è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2020/2022 , aggiornamento ai sensi art. 170, comma1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
• che con deliberazione di G.C. 73 del 15.05.2019, sono state assegnate le risorse
finanziare ai Responsabili di servizio, PEG esercizio 2019;
• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 15.07.2020 è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del Dlgs n. 118/2011
e relativi allegati;
• che dal 15-05-2008 è entrato in vigore il dlgs n.81/2008 che regolamenta la materia
della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che la normativa prevede numerosi obblighi a carico dell’ente;
• che con determinazione n. 66 del 03.03.2017, il servizio di cui si tratta, è stato
aggiudicato a favore dell'operatore economico E.M.I. di Dottor Carlo Usala SAS
con sede in Via Marche 6/10 a Cagliari;
Considerato che conseguentemente alla suddetta nomina ed in ottemperanza al dlgs
n.81/2008 e s.m.i. il datore di Lavoro, deve provvedere ad effettuare gli adempimenti
previsti quali:
1) Individuazione del medico competente;
2) Individuazione del RSPP
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3)
4)
5)
6)
7)

a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Valutazione dei rischi con conseguente redazione del Documento di sicurezza;
Formazione ed informazione dei lavoratori;
Formazione degli addetti al pronto soccorso;
Informazione sull’uso dei VDT;
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi;
VISTO l’art.109, comma 2 della legge 267/2000, sull’attribuzione dei compiti ai
Responsabili dei servizi;
VISTO la convenzione Rep. N. 44 del 03.05.2017 stipulato con la soc. EMI del Dottor
Carlo Usala SAS;
VISTO l’art. 4 del capitolato d’oneri che prevede le attività di medico competente ai sensi
del D.lgs. n. 81/08, che prevede le seguenti prestazioni:
- effettuare
la
sorveglianza
sanitaria
nei
confronti
dei
dipendenti
dell’Amministrazione, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo
determinato e collaboratori di cui all’art. 3, esposti ai rischi lavorativi. La
sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2 e dal comma 2-bis, dell’art.
41 comprende:
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica;
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento
a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della mansione, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione specifica;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente;
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione.
Vista la convenzione stipulata con la suddetta società Rep.n.44 del 03.05.2017;
Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti
prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente, ai sensi dell’art.183,
comma 2 Lett.C del D.Lgs 267/2000;
Visto il Durc online n. protocollo INAIL 21944802 scadenza validità 24/09/2020 dal quale
risulta che la Soc.'E.M.I. di Dottor Carlo Usala s.a.s Via Marche 6/10- 09127 Cagliari è
regolare nei confronti di INPS/INAIL;
Viste le seguenti fatture:
- fattura elettronica n. 109 del 29.05.2020 protocollata con n. 13287 il giorno
04.06.2020, presentate dall’operatore economico E.M.I. di Dottor Carlo Usala SAS
con sede in Via Marche 6/10 a Cagliari dell’importo di € 1.502,00 relativa base
annua che comprende tutte le attività previste dal D,lgs. 81/08 a carico del medico
competente diverse dalle visite mediche di idoneità e gli accertamenti sanitari
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(periodo maggio2020- maggio2021);
fattura elettronica n. 117 del 12.06.2020 protocollata con n. 14138 il giorno
12.06.2020, presentate dall’operatore economico E.M.I. di Dottor Carlo Usala SAS
con sede in Via Marche 6/10 a Cagliari dell’importo di € 4.531,33 relativa alla terza
rata di tre (periodo Gen-Feb- Mer- Apr 2020) previsto a compenso di tutte le visite
mediche di idoneità e relativi accertamenti sanitari;
per un importo complessivo di € 6.033,33

Accertata la regolarità dei servizi di cui all’oggetto, che sono stati realizzati alle
condizioni pattuite;
Visto l’art.3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG n. Z8C1C7EE6B;
Atteso che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura dell’operatore
economico E.M.I. di Dottor Carlo Usala SAS;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA
Di impegnare l’importo di € 6.033,33 sul capitolo 160 impegno 796/20;
Di liquidare a favore dell’operatore economico E.M.I. di Dottor Carlo Usala SAS con sede
in Via Marche 6/10 a Cagliari le aseguenti fatture:
- Fattura n. 109 del 29.05.2020 protocollata con n. 13287 il giorno 04.06.2020
- Fattura n. 117 del 12.06.2020 protocollata con n. 14138 il giorno 12.06.2020
per un importo totale di € 6.033,33;
Di imputare la somma di € 6.033,33 sul capitolo 160 impegno 796/20;
Dà atto, altresì, che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 31-07-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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15-08-2020

