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Determinazione n°

COPIA

data

231

26.09.2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO- ANNO 2013.
C.I.G. X2B097BDFF

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

1.205,60.=
1.01.02.03
1205

Bilancio 2013 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
02.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02.10.2013 al 16.10.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 02.10.2013
Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
firma il Direttore
F.to Zendra Dott. Danilo .
Per copia conforme
Addì, 02.10.2013

Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
firma il Direttore
Zendra Dott. Danilo .
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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 regolamento per l’acquisto di beni e servizi
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 09.03.2013 è terminato l’incarico di Medico del Lavoro affidato alla Ditta Proserin (Progetti
e Servizi Integrati) srl con sede a Treviglio in Via Milano, n.9/M p.i. 03015890167 affidato giusta determinazione
dirigenziale n. 63 del 09.03.2012;
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 642/13 del 19.02.2013, alle seguenti
professionalità:
- dott. Riva Flavio con studio a Indago (MI) in Via Monasterolo, n.7;
- Avalon srl con sede a Romano di Lombardia in Via Montecatini, n.7;
- Sanitas FisioKinesiterapia s.a.s.– Medicina del Lavoro di G.F. Provenzi & C. con sede a Soncino in Via
Brolo, n.10;
Considerato che sono pervenuti i seguenti preventivi, in allegato:
- Il piano sanitario anno 2013, prot. n. 998/13 del 18.03.2013, da parte del dr. Riva Flavio, medico competente
in medicina del Lavoro, con studio a Indago (MI) in Via Monasterolo, n.7 che prevede l’effettuazione delle
visite mediche periodiche, l’informazione ai lavoratori, la partecipazione alla riunione periodica di
prevenzione e protezione dei rischi, il sopralluogo presso gli ambienti di lavoro almeno un avolta l’anno, la
collaborazione alla valutazione di rischi specifici, l’elaboraszione dei protocollisanitari, l’adeguaamento al
Decreto 81/08 delle scadenze e degli accertamenti periodici, l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio,
la trasmissione per via telematica entro il primo trimestre di ogni anno alla ASL dei dati relativi alla
sorveglianza sanitaria, la consegna dei giudizi di idoneità al Datore di Lavoro ed ai lavoratori al costo di €
500,00 all’anno (7 dipendenti + 2 LSU); rimangono invece esclusi gli eventuali accertamenti sanitari previsti
dal Protocollo (audiometria, spirometria, test tossicologico, esami ematochimici, visiotest);
- Il preventivo n. 199 del 01.03.2013, prot. n. 801/13 del 04.03.2013 aggiornato con quello protocollato in data
04.04.2013- prot. n. 1184/13 da parte della Sanitas FisioKinesiterapia s.a.s.– Medicina del Lavoro di G.F.
Provenzi & C. con sede a Soncino in Via Brolo, n.10 che prevede: visite mediche (n. 08 dipendenti), esame
morfo funzionale rachide (n. 08 dipendenti), esame audimetrico (n. 02 dipendenti), esame spirometrico (n.
04 dipendenti), n.5 visiotest, n. 02 screening per assenza assunzione sostanze psicotropiche, n. 01 marca
da bollo, le spese postali, l’uscita dell’unità mobile, la stesura del Paino Sanitario (nomina annuale), la
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Relazione sanitaria sullo stato di salute aziendale da inviare all’ASL, la Relazione finale e la tenuta delle
cartelle cliniche al costo di € 1.229,22 Iva inclusa; rimangono escluse le vaccinazioni antitetanica ed il
sopralluogo periodico di € 78,00;
l’offerta n. 100107 del 12.03.2013, prot. n. 931/13 del 13.03.2013 aggiornata con quella del 15.04.2013
protocollata al n. 1359/13 del 15.04.13 della Ditta Avalon srl con sede a Romano di Lombardia in Via
Montecatini, n.7 che prevede a seguito della nomina del medico: l’assunzione di responsabilità, il piano di
sorveglianza sanitaria, la riunione periodica, la gestione dei rapporti con enti di controllo, eventuali interventi
straordinari di motivata richiesta, il free access telefonico e il sopralluogo dell’azienda annuale, le visite e gli
esami medici previsti per mansione (il visiotest, l’elettrocardiogramma, l’audiometria la spirometria e il test
tossicologico), la compilazione e la tenuta dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischi , al costo, Iva di
legge inclusa, di € 1.280,55; rimangono escluse le vaccinazioni obbligatorie;

Tenuto conto che con Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 01 e n. 02 del 20.03.2013 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;
Visto che:
• in data 05.04.2013, prot. n. 1207/13, è pervenuto ad parte della RTI Sintesi concessionario Consip una
comunicazione avente ad oggetto: l’estensione della Convezione Consip concessa a favore del RTI Sintesi
per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro negli
immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni- lotto n.1 e n.6;
• si è proceduto ad un controllo incrociato dei costi per le prestazioni interessate da questa trattativa;
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 Avalon srl con sede a Romano di Lombardia in Via Montecatini, n.7 e
che il costo complessivo di € 1.280,55 Iva di legge inclusa è così calcolato:
-

n. 09 visite mediche al costo unitario di € 32,00 per complessivi € 288,00;

-

n. 05 visiotest al costo unitario di € 37,00 per complessivi € 185,00;

-

n. 03 elettrocardiogrammi al costo unitario di € 25,00 per complessivi € 75,00;

-

n. 02 audiometrie al costo unitario di 21,00 per complessivi € 42,00;

-

n. 04 spirometrie al costo unitario di € 16,00 per complessivi € 64,00;

-

n. 02 test tossicologici al costo unitario di € 38,00 per complessivi € 76,00;

-

€ 360,00 (n. 09 dipendenti x costo unitario di € 40,00)+ Iva al 21% per l’assunzione di responsabilità del medico
competente per complessivi € 435,60);

-

€ 95,00 + Iva al 21% per la predisposizione e la tenuta dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischi per complessivi €
114,95;

Visto che in data 08.05.2013 - prot. n. 1641/13 è pervenuta la regolarità contributiva della Ditta Avalon srl con sede a
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Ritenuto doveroso procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.280,55 .= a favore della Ditta Avalon srl con sede a
Romano di Lombardia in Via Montecatini, n.7 p.i. 02994410161;
2. Di dare atto che la spesa di € 1.280,55.= trova imputazione al codice 1.01.02.03 - cap.1205 – gestione
competenza del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

F.to

Il direttore .
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 delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp. N. 72/13
Addì 26.09.2013
Per Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli

F.to

Il direttore .
dott. Danilo Zendra
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