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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 31 DEL 19/01/2023 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE NEI 
CONFRONTI DELLA DITTA UPD DI SUZZARA (MN), PER LE FUNZIONI DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.L.VO N. 
81/2008 PER ANNO 2023 - CIG Z1E3990859. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• in base ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 il datore di Lavoro è obbligato ad assoggettare i propri  
dipendenti ad un protocollo di sorveglianza medica;

• è consentita la facoltà di acquisire esternamente all'azienda la professionalità necessaria;
• detta  professionalità  deve  essere  conforme  ai  disposti  di  cui  all’articolo  25  del  citato  decreto 

legislativo 81/2008;
• a seguito delle prestazioni svolte e di cui l’Ente necessita ed in considerazione delle variazioni di 

organico  che  si  susseguono  durante  l’anno  ed  in  considerazione  dell’esito  degli  screening  che 
determinano  anche  le  successive  esigenze  di  verifica  medica  facenti  parte  del  protocollo  di 
sorveglianza sanitaria, si rende necessario assumere un impegno di spesa per l’anno in corso.

Dato atto che:
• è stato richiesto alla ditta UPD Unità di Prevenzione e Diagnosi di Suzzara (MN) di presentare un 

preventivo per il servizio necessario;
• con nota pervenuta agli atti dell'ufficio il 17/01/2023, agli atti dell'ufficio, la ditta presenta un un costo 

presunto di € 3.209,00 per l'anno 2023;
• il  bilancio non è ancora stato  approvato e la disponibilità di  bilancio  corrisponde ad un importo 

inferiore rispetto al preventivo presentato;
• la disponibilità attuale del capitolo di spesa del bilancio ammonta ad € 2.987,00;
• al fine di attivare il servizio in attesa dell'approvazione del bilancio è necessario provvedere con un 

minimo impegno di spesa;
• è necessario impegnare almeno 1.500,00€  (esente IVA art.10, punto 18 del D.P.R. 633/72 “Sono 

esenti  da  imposta  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  rese  alla  persona 
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” – soggetto a ritenuta d’acconto);

• tale importo dovrà comunque essere integrato in un secondo tempo;
Dato atto che la ditta:

• riesce a provvedere in tempi utili a svolgere i servizi richiesti, producendo idonea documentazione di 
legge,

• ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di tali servizi,
• è in possesso dei requisiti tecnico economici necessari,
• è in regola con i contributi come da Durc_INAIL_35377377 acquisito.
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Dato atto che
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., 

consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 €;
• l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n.  

296  del  2006  che  ora  così  dispone:  “450.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad 
esclusione degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle 
istituzioni  universitarie, nonché gli  enti  nazionali  di previdenza e assistenza sociale pubblici  e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Richiamate
• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  

oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

• la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno  2023  in  attesa  di 
approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 con il quale vengono attribuite le  

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.
DETERMINA

1. Di dare atto che l'impegno di spesa è necessario in quanto “a carattere continuativo e necessaria  
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a  
seguito della scadenza del relativo contratto”.

2. Di approvare il preventivo agli atti dell'ufficio il 17/01/2023, ma di impegnare l'importo complessivo di 
€ 1.500,00 (esente IVA art.10, punto 18 del D.P.R. 633/72 “Sono esenti da imposta le prestazioni 
sanitarie di  diagnosi,  cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni  e arti 
sanitarie soggette a vigilanza” – soggetto a ritenuta d’acconto), ritenendolo congruo per gli obbiettivi 
dell'Ente.

3. Di provvedere con un impegno di spesa dell'importo complessivo di € 1.500,00 (esente IVA art.10, 
punto 18 del  D.P.R. 633/72 “Sono esenti  da imposta le prestazioni  sanitarie di diagnosi,  cura e  
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” – 
soggetto a ritenuta d’acconto) al fine di coprire le necessità di spesa di € 1.500,00 di cui all'offerta 
citata.

4. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  1.500,00,00 risulta  coperta  finanziariamente  alla 
seguente risorsa del bilancio 2023
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5. Di affidare per i motivi citati in premessa la prestazione di quanto sopra alla ditta UPD di Suzzara 
(MN) al fine di dare continuità al protocollo medico sino ad oggi gestito e quindi di trasmettere copia  
della presente alla stessa.

6. Di dare atto chi il riconoscimento economico-finanziario potrà avvenire solo in dodicesimi come da 
disposizioni di cui alla fattispecie dell'esercizio provvisorio di bilancio.

7. Di dare atto che potranno essere effettuate integrazioni all'impegno.
8. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.
9. Di Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 

responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990.

10. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 19/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE NEI 
CONFRONTI DELLA DITTA UPD DI SUZZARA (MN), PER LE FUNZIONI DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.L.VO N. 
81/2008 PER ANNO 2023 - CIG Z1E3990859. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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