DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4556 DEL 18/12/2020

SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PERSONALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTI - SERVIZIO DI PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI
DI MEDICO COMPETENTE A STUDIO BIO-DATA SRL - SERVIZIO DI
PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP AL PROFESSIONISTA DOTT. ALBERTO
COSTA PERIODO 01/01/2021 31/12/2021.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/12/2020 al 05/01/2021.

Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica
Servizio Amministrativo Personale

OGGETTO: AFFIDAMENTI - SERVIZIO DI PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO
COMPETENTE A STUDIO BIO-DATA SRL - SERVIZIO DI PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP AL
PROFESSIONISTA DOTT. ALBERTO COSTA - PERIODO 01/01/2021 31/12/2021.

Proposta n. 5068

IL DIRIGENTE

VISTI:
 il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, D.lgs 81/08, che si applica a tutti i
settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
 l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 c.2 del
D.lgs 81/08;
 l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti
minime dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai
sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/08 e s.m.i. ;
 l’art. 2 lettera “b” del D.lgs 81/08, il quale definisce il “datore di lavoro”, soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore….. “Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro si
intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione …..In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;
 l’art. 18 del D.lgs 81/08 il quale individua, in materia di gestione della prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che organizzano e dirigono le attività
secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite;
RICHIAMATI i Decreti di nomina dei Datori di Lavoro della sicurezza con i quali sono stati individuati ed attribuite
le competenze ai sensi degli artt. 17 e 18 D.lgs 81/2008” e le Deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
DATO ATTO che con DD. N. 4417 del 20/12/2019 sono stati affidati allo Studio Bio-data Analisi Mediche Srl e al
professionista Dott. Costa Alberto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016, i servizi di
Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
DATO ATTO altresì che in considerazione dei precedenti affidamenti sopra citati, ciascun servizio conferito non
supera l’importo di € 40.000,00;

RAVVISATA la necessità di conferire per l’anno 2021 le funzioni di RSPP e MC affinché i Datori di Lavoro
possano ottemperare a quanto disposto dal Testo Unico - D.lgs 81/08 e garantire senza soluzione di
continuità lo svolgimento dei servizi in questione, in particolare:

- art. 18 comma 1 lettera a) “Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo”;
- art .17 lettera b) “la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
- art. 31 “ Servizio di prevenzione e protezione”;
VISTE le offerte pervenute dagli operatori economici interpellati, e precisamente:
- Studio Bio-Data – Analisi Mediche – P.I. 00174920991: nota del 10/12/2020 acquisita agli atti con prot. n. 96848
del 14/12/2020 e integrazione con messaggio Pec acquisito agli atti con prot. n. 98561 del 16/12/2020, per
l’importo complessivo di € 16.000,00 (sedicimilaeuro) oltre € 6 di bolli - esente Iva;
- TIAL Costa Alberto – Codice Fiscale e P.I.: CSTLRT70H11D969F – 01694280999: nota del 04/12/2020 acquisita
agli atti con mail in data 04/12/2020 e successivamente modificata ed integrata, previo confronto, con nota prot.
n. 98306 del 15/12/2020 del Dirigente Settore Risorse Umane Dott. Tommaso La Mendola, per l’importo
complessivo di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocentoeuro) al netto di oneri e bolli;

RILEVATO che in data 27/09/2019 è stato sospeso il lotto 1 relativo alla convenzione ad oggetto
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 4” come da documentazione conservata
agli atti;
DATO ATTO pertanto che al momento non esiste, la possibilità di avvalersi, per l’affidamento dei servizi
in oggetto, di convenzioni attivate, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999, da Consip S.p.A. per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it;
RITENUTO di poter affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016, i servizi sotto elencati, e
precisamente:
- il Servizio di Sorveglianza Sanitaria con funzioni di MC per la durata di anni uno con decorrenza dal 01/01/2021
fino al 31/12/2021 allo Studio Bio-data Analisi Mediche Srl con sede in Via Matteotti, 14c – Lavagna - P.Iva:
00174920991, alle condizioni indicate nella documentazione di cui in premessa e conservata agli atti, per
l’importo di € 16.000,00 (sedicimilaeuro) oltre 6€ bolli - Iva esente per complessivi 16.006,00 (sedicimilaseieuro);
- il Servizio di Prevenzione con funzioni di RSPP per la durata di anni uno con decorrenza dal 01/01/2021 fino al
31/12/2021 al professionista Dott. Costa Alberto – con sede in Via Crocifisso 3/a - 16167 – Genova, alle
condizioni indicate nella documentazione di cui in premessa e conservata agli atti, per l’importo di € 14.400,00
(quattordicimilaquattrocentoeuro) oltre oneri e bolli pari a € 726,00 per complessivi € 15.126,00
(quindicimilacentoventiseieuro);

e di impegnare la spesa come segue:
- € 15.126,00 (quindicimilaeurocentoventisieuro) comprensivi di € 726,00 per oneri e bolli, per il servizio
di Prevenzione con funzioni di RSPP sul Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, anno 2021, con
imputazione a Missione 1 Programma 10, Titolo 1, Macroaggreato 103 – Codice Capitolo 201100
“Interventi sicurezza ed igiene sul lavoro”;

- € 16.006,00 (sedicimilaseieuro) comprensivi di bolli, per il servizio di Sorveglianza Sanitaria con
funzioni di MC sul Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, anno 2021, con imputazione a Missione 1
Programma 10, Titolo 1, Macroaggreato 103 – Codice Capitolo 201100 “Interventi sicurezza ed igiene sul
lavoro”;
capitolo che presenta la necessaria disponibilità

DATO ATTO altresì che:
• in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente, attesta la compatibilità
del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
• si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
PRESO ATTO che:
- gli l’affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge n. 13/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti, che
la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del
contratto e che tutte le transazioni finanziare dovranno riportare i seguenti codici:
 codice CIG: ZA92FD3F02 - Studio Bio Data Analisi Mediche Srl;
 codice CIG: Z9A2FD3EE3 - professionista Dott. Alberto Costa;
- che i Durc verificati risultano:
Studio Bio Data Analisi Mediche Srl: regolare e con scadenza 19/02/2021
Professionista Dott. Alberto Costa: regolare e con scadenza 20/02/2021
VISTE le deleghe di funzioni sottoscritte dai Dirigenti nel mese di novembre c.a., con le quali il Dirigente del
Settore Risorse Umane è stato delegato dai Dirigenti/Datori di Lavoro ad adottare i provvedimenti di spesa
relativamente ai servizi di gestione in materia di sicurezza;
EVIDENZIATO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott.
Tommaso La Mendola, Dirigente del Settore Risorse Umane Innovative e tecnologiche, il quale ha curato la fase
istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di Bilancio
2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658
DEL 29.03.2020”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022.
Approvazione”;

-

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E
S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5
BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA
5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della
Gestione 2019. Approvazione”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE
DI BILANCIO.”;

VISTI:
 l’art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
 l’art. 85 dello Statuto Comunale;
 l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n.
50/2016 ed in conformità alle condizioni indicate nella documentazione di cui in premessa e conservata
agli atti :
- allo Studio Bio Data Analisi Mediche Srl con sede in Via Matteotti, 14c – Lavagna P.Iva: 00174920991,
l’esecuzione del servizio di Sorveglianza Sanitaria con funzione di MC per l’importo di € 16.000,00
(sedicimilaeuro) oltre € 6 di bolli per complessivi € 16.006,00 (sedicimilaseieuro);
- al Dott. Alberto Costa – con sede in Via Crocifisso 3° - 16167 – Genova - Codice fiscale e Partita IVA
CSTLRT70H11D969F – 01694280999, l’esecuzione del servizio di Prevenzione con funzione di Rspp per
l’importo di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocentoeuro) oltre oneri e bolli pari ad € 726,00 per
complessivi € 15.126,00 (quindicimilacentoventiseieuro);
2. di dare atto che la spesa complessiva per i servizi di cui in premessa verrà finanziata come segue:
- € 15.126,00 (quindicimilaeurocentoventiseuro) comprensivi di € 726,00 per oneri e bolli, per Servizio di
Prevenzione con funzioni di RSPP sul Bilancio di Previsione 2021/2022/2023, anno 2021, con imputazione
a Missione 1 Programma 10, Titolo 1, Macroaggreato 103 – Codice Capitolo 201100 “Interventi sicurezza
ed igiene sul lavoro”;
- € 16.006,00 (sedicimilaseieuro) comprensivo di bolli, per Servizio di Sorveglianza Sanitaria con funzioni
di MC sul Bilancio di Previsione 2021/2022/2023, anno 2021, con imputazione a Missione 1 Programma
10, Titolo 1, Macroaggreato 103 – Codice Capitolo 201100 “Interventi sicurezza ed igiene sul lavoro”;
3. di dare atto altresì che:
- alla liquidazione si provvederà con determinazioni di liquidazione a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e accettate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- gli l’affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge n. 13/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei
pagamenti) e che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma bis della citata legge, costituisce causa
di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziare dovranno riportare i seguenti codici:
 codice CIG: ZA92FD3F02 - Studio Bio Data Analisi Mediche Srl;
 codice CIG: Z9A2FD3EE3 – professionista Dott. Alberto Costa;
- i Durc verificati risultano:
Studio Bio Data Analisi Mediche Srl: regolare e con scadenza 19/02/2021;
Professionista Dott. Alberto Costa: regolare e con scadenza 20/02/2021;
- con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la regolarità amministrativa
assieme al responsabile di procedimento che ne ha curato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs
267/00;
- si procederà alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sanremo di quanto previsto dal D.lgs n.
33 del 14/03/2013;
- alla stipulazione dei contratti si provvederà ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c. del D.lgs 18 agosto
2000, n. 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore Risorse Umane, mediante
lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.lgs 50/2016;
- in applicazione dell’art. 9 del D.lL n. 78/2009 il Dirigente, attesta la compatibilità del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio;
- gli affidatari sono soggetti all’obbligo di rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendente e
collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali
contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 20, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti/Datori di Lavoro.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 del D.lgs 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Tommaso La Mendola

Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott. Tommaso La Mendola

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Tommaso La Mendola;1;1794536

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.4556 del 18/12/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 439/0

Data:

18/12/2020

Importo:

15.126,00

AFFIDAMENTI - SERVIZIO DI PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE A STUDIO BIODATA SRL - SERVIZIO DI PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP AL PROFESSIONISTA DOTT. ALBERTO COSTA PERIODO
01/01/2021 31/12/2021.

Oggetto:

C.I.G.:

Z9A2FD3EE3

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: COSTA ALBERTO

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 439/0:

15.126,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

50.291,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

216.995,75
35.165,00

Disponibilità residua:

166.704,75

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

60.000,00

Capitolo:

201100

Impegni gia' assunti:

16.006,00

Oggetto:

INTERVENTI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

Impegno nr. 439/0:

15.126,00

Totale impegni:

31.132,00

Disponibilità residua:

28.868,00

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 21/12/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.4556 del 18/12/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 438/0

Data:

18/12/2020

16.006,00

Importo:

AFFIDAMENTI - SERVIZIO DI PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE A STUDIO BIODATA SRL - SERVIZIO DI PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP AL PROFESSIONISTA DOTT. ALBERTO COSTA PERIODO
01/01/2021 31/12/2021.

Oggetto:

C.I.G.:

ZA92FD3F02

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: BIO - DATA SRL

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 438/0:

16.006,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

35.165,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

216.995,75
19.159,00

Disponibilità residua:

181.830,75

60.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

201100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

INTERVENTI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

Impegno nr. 438/0:

16.006,00

Totale impegni:

16.006,00

Disponibilità residua:

43.994,00

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

0,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 21/12/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161

