DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2714 DEL 25/07/2022

SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
SERVIZIO RISORSE UMANE (CONCORSI E TRATTAMENTO GIURIDICO)

OGGETTO:

EURO 600,00 IVA ESENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E
SANITARIA A PROVA FISICA DI CONCORSO PUBBLICO - CIG:ZD23725048

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
25/07/2022 al 09/08/2022.

DETERMINAZIONE N. 2714 DEL 25/07/2022

Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica
Servizio Risorse Umane (concorsi e trattamento giuridico)

OGGETTO: EURO 600,00 IVA ESENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA
MEDICA E SANITARIA A PROVA FISICA DI CONCORSO PUBBLICO - CIG:ZD23725048

Proposta n. 2952

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 85 dello Statuto comunale;
- l'art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2916/2020, con la quale viene
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti in profilo di "agente di
polizia municipale e locale”, categoria C, posizione economica C1, del nuovo ordinamento
professionale e viene approvato il relativo schema di avviso;
RILEVATO che l’art.8 del bando del concorso pubblico in oggetto, alla voce
PROVE ATLETICHE , prevede lo svolgimento delle prove atletiche a Sanremo, presso Pian
di Poma, previste per il giorno 5 agosto 2022 con orario indicativo 8,30-17,00;
DATO ATTO che la realizzazione delle suddette prove prevede, tra gli altri, ai sensi
della D.G.R. della Liguria N.460 del 20/05/2016, la disponibilità di un servizio di assistenza
sanitaria e medica;
VISTO il preventivo di spesa conservato agli atti, con cui CROCE ROSSA
ITALIANA Comitato Locale di Sanremo, con sede in via Pisacane 7 in Sanremo, C.F.
90086080083, esprime disponibilità a realizzare, per il giorno e nel luogo delle prove, un
servizio di assistenza sanitaria e medica a mezzo di 1 ambulanza con relativo equipaggio di
autista e milite soccorritori e n.1 medico abilitato, per l’importo di euro 600,00 IVA
ESENTE;
VALUTATA la suddetta offerta corrispondente ai bisogni e congrua nei costi;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo che per
importi inferiori ad euro 5.000,00 non sussista l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
RITENUTO di affidare a CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Sanremo, con
sede in via Pisacane 7 in Sanremo, C.F. 90086080083, la realizzazione di un servizio di assistenza
sanitaria e medica alle condizioni sopra descritte;
DATO ATTO

che il capitolo Miss. 1 Progr.11 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo 30010
“SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E COMMISSIONI MEDICO
LEGALI” non presenta al momento della adozione del presente atto disponibilità
sufficiente a coprire la presente spesa, essendo stato l’importo richiesto e concesso al
Dirigente del Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri al fine di
finanziare le pulizie straordinarie richieste dalla procedura concorsuale in oggetto in
attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da
COVID-19;

che in data 25/05/2022 si è proceduto a richiedere l’integrazione del suddetto
capitolo in occasione della prima variazione di Bilancio utile;
RITENUTO di procedere
 a finanziare in via transitoria la spesa con i fondi di cui al Bilancio 2022/2024, Miss.
1 Progr.10 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo
“SPESE PER CORSI
RIQUALIFICAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE”, capitolo 401700, che
presenta, sull’Anno 2022, la necessaria disponibilità;
 ad inoltrare ai Servizi competenti richiesta di integrazione del sopra citato capitolo
401700 per il medesimo importo in sede di prima variazione di Bilancio utile;
RITENUTO pertanto di finanziare il servizio di cui sopra con i fondi di cui al Bilancio
2022/2024, Miss. 1 Progr.10 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo “SPESE PER CORSI RIQUALIFICAZIONE
AZIENDALE DEL PERSONALE”, capitolo 401700, Anno 2022, che presenta la necessaria capienza;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZD23725048;
ATTESTATO che è stato acquisito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12
luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, depositato agli atti e con scadenza 24/09/2022;
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DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6, lett.
a,b,c,d della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA , Dirigente del
Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica del Comune di Sanremo, la
quale ha curato l’istruttoria del presente atto;
ATTESTATO che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dalla
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA, Dirigente del Settore Risorse umane, innovazione
organizzativa e tecnologica del Comune di Sanremo, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii;
RICHIAMATI i seguenti atti:













la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI
SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:”
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL
TESTO UNICO EELL”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022, esecutiva, ad oggetto:
“RENDICONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DI SANREMO DELL’ESERCIZIO
2021. APPROVAZIONE”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 APPROVAZIONE";
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.05.2022 ad oggetto: “VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE DI AVANZO
VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 10/06/2022 ad oggetto:
"AGGIORNAMENTO
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2022/2024
APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO TECNICO FINANZIARIO";
la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30/06/2022 ad oggetto
“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ ED ORGANIZZAZIONE
(PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024
DETERMINA

1.

di affidare a CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Sanremo, con sede in via
Pisacane 7 in Sanremo, C.F. 90086080083, la realizzazione di un servizio di una giornata di
assistenza sanitaria e medica a mezzo di n.1 ambulanza con relativo equipaggio di autista e
milite soccorritore e n.1 medico abilitato, con orario indicativo 8,30-17,00 per l’importo di
euro 600,00 IVA ESENTE;
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2. di impegnare a tal fine l’importo di euro 600,00 IVA ESENTE con imputazione con i fondi di
cui al Bilancio 2022/2024, Miss. 1 Progr.10 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo “SPESE PER
CORSI RIQUALIFICAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE”, capitolo 401700, Anno
2022 come da attestazione di copertura finanziaria allegata
3. di provvedere ad inoltrare ai Servizi competenti richiesta di integrazione del sopra citato
capitolo 401700 per il medesimo importo in sede di prima variazione di Bilancio utile;
4. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente del Settore
Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica ne attesta la regolarità
amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato l’istruttoria, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore del Settore
Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica, ai sensi dell’art. 107- comma 3- lett.
c)- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 85 – lett. c)- dello Statuto comunale,
mediante la forma della corrispondenza commerciale;
6. di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010
e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della citata
legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione finanziaria relativa al
presente affidamento riporta il codice ZD23725048;
7. di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Sanremo di
quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
8. di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e servizi Comunali.

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.ssa Stefania CAVIGLIA

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA
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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: Stefania Caviglia in data 25/07/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.2714 del 25/07/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 2010/0

Data:

22/07/2022

600,00

Importo:

EURO 600,00 IVA ESENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA A PROVA FISICA DI
CONCORSO PUBBLICO - CIG:ZD23725048

Oggetto:

C.I.G.:

ZD23725048

SIOPE:
1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 2010/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

225.556,55
133.137,69
600,00
133.737,69

Disponibilità residua:

91.818,86

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

18.000,00

Capitolo:

401700

Impegni gia' assunti:

13.570,00

Oggetto:

SPESE PER CORSI RIQUALIFICAZIONE AZIENDALE DEL
PERSONALE

Impegno nr. 2010/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

600,00
14.170,00
3.830,00

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, 25/07/2022

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 in data 25/07/2022

