Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

054

COPIA

data

22.02.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICINA DEL
LAVORO– AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010 MEDIANTE
MODELLO F24 ALLA SEDE INAIL DI BERGAMO.
Cod. C.I.G. XB9033ED0E

Liquidazione
€.
556,60.=
Codice
1.01.02.03
Capitolo
1215
Bilancio 2013 in via di predisposizione – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
01.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2013 al 16.03.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 01.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
F.TO (Geom. Rosangela Frigè)

Per copia conforme,
Addì 01.03.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del Parco
Regionale del Serio;

Premesso che il Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo per gli Enti di dotarsi della figura del
Medico competente nell’ambito della medicina del Lavoro;
Considerato che in data 28.12.2011 (nostro protocollo 26/12 del 04.01.2012) , il dr Stefano Guercilena, con studio
in Capralba in Via Caravaggio, n.27 incaricato in qualità di Medico del Lavoro dell’Ente, ha comunicato la formale
risoluzione del rapporto professionale in essere;
Dato atto che risulta necessario procedere ad effettuare un’indagine conoscitiva per affidare il Servizio di Medicina
del Lavoro dell’Ente;
Rilevato che si è proceduto a richiedere preventivo, nostro protocollo 220/12 del 19.01.12 al dott. Massimo Rondalli
con studio presso la clinica Castelli in Via Mazzini, n.11 a Bergamo ed in Via Bossi s.nc. a Bergamo;
Visto che in data 26.01.2012, prot. n. 371/12, il Dott. Massimo Rondalli ha inviato un’offerta per la sorveglianza
sanitaria di n.02 operatori tecnici, di n. 03 istruttori direttivi dell’area tecnica e di n. 02 istruttori direttivi dell’area
amministrativa al costo di € 1.500,00 al netto di Iva e del contributo del 2%;
Considerato che in data 22.02.2012, nostro protocollo 804/12 del 22.02.2012, a seguito di colloqui telefonici, è
pervenuta l’offerta di servizio di medicina del lavoro dalla Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a
Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167;
Rilevato che in data 05.03.2012, nostro protocollo 1013/12 del 06.03.2012, la Ditta Proserin (Progetti e Servizi
Integrati) srl con sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167 ha inviato un preventivo aggiornato
(modificando la condizione relativa alla durata del contratto da “annuale con tacito rinnovo” ad “annuale”) per il
servizio di medicina del lavoro, (tale preventivo risulta allegato al presente atto e ne forma parte integrante e
sostanziale) e che i costi del piano sanitario ipotizzato sono:
- € 70,00+ IVA per la visita singola degli operai;
- € 50,00+ Iva per la visita singola degli impiegati;
Tenuto conto che con Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 02 e n. 03 del 23.02.2012 sono stati approvati i
progetti per l’inserimento di n. 02 lavoratori socialmente utili per le funzioni di addetto al protocollo/segreteria e per la
pulizia locali in uso all’Ente;
Considerato che, in base al criterio dell’economicità e dell’efficacia delle condizioni proposte, si è deciso di affidare
il servizio della Medicina del Lavoro alla Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via
Milano, n.9/M p.i. 03015890167 e che il costo complessivo di € 617,10 Iva di legge inclusa è stato così calcolato:
- € 210, 00 + Iva per le visite mediche di n. 02 operai a cui si aggiunge il lavoratore socialmente utile addetto
alle pulizie;
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€ 300,00 + Iva per le visite mediche di n. 05 impiegati a cui si aggiunge il lavoratore socialmente utile addetto
al protocollo/segreteria;

Dato atto che:
- con determinazione n. 063 del 09.03.2013 si procedeva ad assumere impegno di spesa dell’importo, Iva
inclusa, di € 5617,10 a favore della Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via
Milano, n.9/M p.i. 03015890167;
- la nomina del Medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. è decorsa dalla data del 09.03.2012 e
si chiuderà in data 09.03.2013
Tenuto conto che alla data del 28.03.2012 sono state effettuate presso la sede dell’Ente n. 08 visite mediche ;
Rilevato che in data 02.04.2012, prot. n. 1438/12 è pervenuta la fattura n. 198 del 30.03.2012 della Ditta Proserin
(Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167dell’importo, Iva al 20%
inclusa, di € 556,60;
Tenuto conto che :
- in data 05.03.2012 – c..i.p. 20120382714931 è stata richiesta, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, la
regolarità contributiva della summenzionata Ditta e che in data 17.04.2012 al prot. n. 1668/12 è pervenuta la
non regolarità sia per quanto riguarda la contribuzione INPS sia per quanto riguarda la contribuzione INAIL;
- in data 22.05.2012 è pervenuta la comunicazione della Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con
sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167 di un piano di rateizzazione dei contributi fino al
mese di luglio 2012;
- in data 18.09.2012 – c..i.p. 20120625627832 è stata richiesta, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, la
regolarità contributiva della summenzionata Ditta e che in data 16.10.2012 al prot. n. 4251/12 è pervenuta la
non regolarità sia per quanto riguarda la contribuzione INPS sia per quanto riguarda la contribuzione INAIL;
- in data 16.01.2013 – c..i.p. 20120625627832 è stata richiesta, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, la
regolarità contributiva della summenzionata Ditta e che in data 08.02.2013 al prot. n. 526/13 è pervenuta la
non regolarità sia per quanto riguarda la contribuzione INPS sia per quanto riguarda la contribuzione INAIL;
Rilevato che si è più volte proceduto a contattare telefonicamente la summenzionata Ditta che non ha fatto
pervenire alcun documento giustificativo;
Dato atto che in data 08.02.2012, prot. n. 545/13, si è provveduto ad inviare all’INAIL – sede di Bergamo, la
comunicazione preventiva- DURC- Intervento sostitutivo;
Dato atto che in data 20.02.2013, prot. n.663/13, è pervenuta, tramite e-mail, la comunicazione da parte dell’INAIL –
sede di Bergamo- avente per oggetto: “art. 4, comma 2, D:P:R: n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione
appaltante. Dati per il pagamento”;
Rilevato che si procederà a pagare l’importo di € 556,60 a favore dell’Inail di Bergamo mediante il modello F24;
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DETERMINA
1. Di LIQUIDARE l’importo di € 556,60.= IVA di legge inclusa (aliquota del 21%) per la prestazioni di servizi relativa
alla Medicina del Lavoro, per i motivi di cui in premessa narrativa, in favore dell’Inail – SEDE DI BERGAMO;
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 556,60.= trova imputazione al Codice 1.01.02.03 (Capitolo 1215), gestione
residui del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 in via di predisposizione;
3. Di dare atto che si provvederà al pagamento tramite il modello F24 secondo le indicazioni fornite nella
comunicazione dell’INAIL di cui al prot. n. 663/13.

IL DIRETTORE
F.TO (dott. Danilo Zendra)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì 22.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO
( Dr.ssa Mariangela Premoli)
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Determinazione n°

054

COPIA

data

22.02.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICINA DEL
LAVORO– AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010 MEDIANTE
MODELLO F24 ALLA SEDE INAIL DI BERGAMO.
Cod. C.I.G. XB9033ED0E

Liquidazione
€.
556,60.=
Codice
1.01.02.03
Capitolo
1215
Bilancio 2013 in via di predisposizione – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
01.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2013 al 16.03.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 01.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
F.TO (Geom. Rosangela Frigè)

Per copia conforme,
Addì 01.03.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del Parco
Regionale del Serio;

Premesso che il Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo per gli Enti di dotarsi della figura del
Medico competente nell’ambito della medicina del Lavoro;
Considerato che in data 28.12.2011 (nostro protocollo 26/12 del 04.01.2012) , il dr Stefano Guercilena, con studio
in Capralba in Via Caravaggio, n.27 incaricato in qualità di Medico del Lavoro dell’Ente, ha comunicato la formale
risoluzione del rapporto professionale in essere;
Dato atto che risulta necessario procedere ad effettuare un’indagine conoscitiva per affidare il Servizio di Medicina
del Lavoro dell’Ente;
Rilevato che si è proceduto a richiedere preventivo, nostro protocollo 220/12 del 19.01.12 al dott. Massimo Rondalli
con studio presso la clinica Castelli in Via Mazzini, n.11 a Bergamo ed in Via Bossi s.nc. a Bergamo;
Visto che in data 26.01.2012, prot. n. 371/12, il Dott. Massimo Rondalli ha inviato un’offerta per la sorveglianza
sanitaria di n.02 operatori tecnici, di n. 03 istruttori direttivi dell’area tecnica e di n. 02 istruttori direttivi dell’area
amministrativa al costo di € 1.500,00 al netto di Iva e del contributo del 2%;
Considerato che in data 22.02.2012, nostro protocollo 804/12 del 22.02.2012, a seguito di colloqui telefonici, è
pervenuta l’offerta di servizio di medicina del lavoro dalla Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a
Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167;
Rilevato che in data 05.03.2012, nostro protocollo 1013/12 del 06.03.2012, la Ditta Proserin (Progetti e Servizi
Integrati) srl con sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167 ha inviato un preventivo aggiornato
(modificando la condizione relativa alla durata del contratto da “annuale con tacito rinnovo” ad “annuale”) per il
servizio di medicina del lavoro, (tale preventivo risulta allegato al presente atto e ne forma parte integrante e
sostanziale) e che i costi del piano sanitario ipotizzato sono:
- € 70,00+ IVA per la visita singola degli operai;
- € 50,00+ Iva per la visita singola degli impiegati;
Tenuto conto che con Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 02 e n. 03 del 23.02.2012 sono stati approvati i
progetti per l’inserimento di n. 02 lavoratori socialmente utili per le funzioni di addetto al protocollo/segreteria e per la
pulizia locali in uso all’Ente;
Considerato che, in base al criterio dell’economicità e dell’efficacia delle condizioni proposte, si è deciso di affidare
il servizio della Medicina del Lavoro alla Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via
Milano, n.9/M p.i. 03015890167 e che il costo complessivo di € 617,10 Iva di legge inclusa è stato così calcolato:
- € 210, 00 + Iva per le visite mediche di n. 02 operai a cui si aggiunge il lavoratore socialmente utile addetto
alle pulizie;
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€ 300,00 + Iva per le visite mediche di n. 05 impiegati a cui si aggiunge il lavoratore socialmente utile addetto
al protocollo/segreteria;

Dato atto che:
- con determinazione n. 063 del 09.03.2013 si procedeva ad assumere impegno di spesa dell’importo, Iva
inclusa, di € 5617,10 a favore della Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via
Milano, n.9/M p.i. 03015890167;
- la nomina del Medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. è decorsa dalla data del 09.03.2012 e
si chiuderà in data 09.03.2013
Tenuto conto che alla data del 28.03.2012 sono state effettuate presso la sede dell’Ente n. 08 visite mediche ;
Rilevato che in data 02.04.2012, prot. n. 1438/12 è pervenuta la fattura n. 198 del 30.03.2012 della Ditta Proserin
(Progetti e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167dell’importo, Iva al 20%
inclusa, di € 556,60;
Tenuto conto che :
- in data 05.03.2012 – c..i.p. 20120382714931 è stata richiesta, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, la
regolarità contributiva della summenzionata Ditta e che in data 17.04.2012 al prot. n. 1668/12 è pervenuta la
non regolarità sia per quanto riguarda la contribuzione INPS sia per quanto riguarda la contribuzione INAIL;
- in data 22.05.2012 è pervenuta la comunicazione della Ditta Proserin (Progetti e Servizi Integrati) srl con
sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167 di un piano di rateizzazione dei contributi fino al
mese di luglio 2012;
- in data 18.09.2012 – c..i.p. 20120625627832 è stata richiesta, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, la
regolarità contributiva della summenzionata Ditta e che in data 16.10.2012 al prot. n. 4251/12 è pervenuta la
non regolarità sia per quanto riguarda la contribuzione INPS sia per quanto riguarda la contribuzione INAIL;
- in data 16.01.2013 – c..i.p. 20120625627832 è stata richiesta, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, la
regolarità contributiva della summenzionata Ditta e che in data 08.02.2013 al prot. n. 526/13 è pervenuta la
non regolarità sia per quanto riguarda la contribuzione INPS sia per quanto riguarda la contribuzione INAIL;
Rilevato che si è più volte proceduto a contattare telefonicamente la summenzionata Ditta che non ha fatto
pervenire alcun documento giustificativo;
Dato atto che in data 08.02.2012, prot. n. 545/13, si è provveduto ad inviare all’INAIL – sede di Bergamo, la
comunicazione preventiva- DURC- Intervento sostitutivo;
Dato atto che in data 20.02.2013, prot. n.663/13, è pervenuta, tramite e-mail, la comunicazione da parte dell’INAIL –
sede di Bergamo- avente per oggetto: “art. 4, comma 2, D:P:R: n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione
appaltante. Dati per il pagamento”;
Rilevato che si procederà a pagare l’importo di € 556,60 a favore dell’Inail di Bergamo mediante il modello F24;
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DETERMINA
1. Di LIQUIDARE l’importo di € 556,60.= IVA di legge inclusa (aliquota del 21%) per la prestazioni di servizi relativa
alla Medicina del Lavoro, per i motivi di cui in premessa narrativa, in favore dell’Inail – SEDE DI BERGAMO;
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 556,60.= trova imputazione al Codice 1.01.02.03 (Capitolo 1215), gestione
residui del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 in via di predisposizione;
3. Di dare atto che si provvederà al pagamento tramite il modello F24 secondo le indicazioni fornite nella
comunicazione dell’INAIL di cui al prot. n. 663/13.

IL DIRETTORE
F.TO (dott. Danilo Zendra)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì 22.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO
( Dr.ssa Mariangela Premoli)

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

