
r8r COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SCrviZiO TCCNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo statuto comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale

dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico ;

Richiamata la Determinazione n'58 de\27.04.2016 con la quale si incaricava la Ditta CMA
srl di Rieti per lo svolgimento dei servizi di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii per il triennio
2016-2018.
Vista la convenzione stipulata con la ditta C.M.A. srl dalla quale si evince un costo
complessivo così come di seguito riportato

- € 976,00 (euro novecentosettantasei/OO) lva compresa per l'espletamento del servizio
di prevenzione e protezione con RSPP ESTERNO;

- € 70,00 (euro settanta/0O) esenti iva per la nomina del Medico competente;
- € 47,00 (euro quarantasette/0O - cadauno) esenti iva per le visite dei dipendenti nel

numero di 11 (undici) per un totale di€ 517,00;
- € 20,20 (euro venti/2O - cadauno) per esami ematochimici generici dei dipendenti nel

numero di 5 (cinque) per un totale di € 101,00;
- € 3O,OO (trenta/0Q - cadauno ) per esami ematochimici specifici (CDT) dei dipendenti

nel numero di2 (due) per un totale di€ 60,00
- € 35,00 (trentacinque/O0 - cadauno) per screening droghe dei dipendenti nel numero

di 2 (due) Per un totale di€ 70'00

Ritenuta l'offerta economica e conveniente per l'Ente;

Visto il D.M. del 27 novembre 2017 con il quale viene prorogata al 28 febbraio 2018 la

scadenza per I'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso

dell,esercizio provvisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non

superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di

previsione deliberato ;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in

quanto indispensabile per assicurare la continuità del servizio finalizzato a garantire la

sicurezza sui luoghi di lavoro;
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vista la necessità di procedere ad assumere impegno di spesa, per una somma pari ad €
1.794,0o (euro m illesettecentonovantaq uattro/O0) iva compresa, cosi suddlvisa;

- € 976,00 (euro novecentosettantasei/00) lva compresa per l'espletamento del servizio
di prevenzione e protezione con RSPP ESTERNO;

- € 70,00 (euro settanta/0O) esenti iva per la nomina del Medico competente;- €. 47,00 (euro quarantasette/0O - cadauno) esenti iva per le visite dei dipendenti nel
numero di 1 1 (undici) per un totale dl € 517,00;

- € 20,20 (euro venti/2O - cadauno) per esami ematochimici generici dei dipendenti nel
numero di 5 (cinque) per un totale di € 101 ,00;- € 30,00 (trenta/00 - cadauno ) per esami ematochimici specifici (cDT) dei dipendenti
nel numero di 2 (due) per un totale di € 60,00

- € 35,00 (trentacinque/00 - cadauno) per screening droghe dei dipendenti nel numero di
2 (due) per un totale di € 70,00;

Visto l'art. 31 della Legge n.'l83 del 12.11.2O11, inerenti al patto di stabilità interno degli enti
locali;
Visto l'art.'107 del resto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n 267 del
18.08.2000;
visto I'art.183 del resto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n 267 del
18.08.2000;
Visto il bilancio di previsione per I'anno 2017 in corso di redazione:

DETERMINA

Per quanto in premessa ;

1. di affidare l'incarico alla Ditta cMA srl, con sede in Largo F. spadoni n.4 - (Torre c)
- 02100 Rieti per il triennio 201612o1a per l'esplelamento dei servizi di cui al D. Lgs
8112008 e ss.mm.il. per gli importi e secondo le modalità indicate nella convenzione di
cui in premessa;

2. Di impegnare, a favore della ditta cMA srl, con sede in Largo F. spadoni n.4 - (Torre
C) - 02100 Rieti, per l'anno 2018, t,importo totale di € 1.794,00 (euro
m i I lesettecentonovantaquattro/O0) iva compresa, così ripa rtito:

- € 976,00 (euro novecentosettantasei/0O) lva compresa per l,espletamento del servizio
di prevenzione e protezione con RSpp ESTERNO;

- € 70,00 (euro settanta/0O) esenti iva per la nomina del Medico competente;- € 47,o0 (euro quarantasette/0o - cadauno) esenti iva per le visite dei dipendenti nel
numero di 1 l (undici) per un totale di € 517,00;- € 20,20 (euro venti/20 - cadauno) per esami ematochimici generici dei dipendenti nel
numero di 5 (cinque) per un totale di € 101,00;- € 30,00 (trenta/O0 - cadauno ) per esami ematochimici specifici (cDT) dei dipendenti
nel numero di 2 (due) per un totale di € 60,00

- € 35,00 (trentacinque/00 - cadauno) per screening droghe dei dipendenti nel numero
di 2 (due) per un totate di € 70,00;
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4.

Di imputare la spesa di € 1.794,00 (euro m illesettecentonovantaq uattro/OO) iva

compresa al codice di bilancio 0'1.06-1.03.02.10.001 Cap. 101110 "lncarichi" in

conto competenza 2018.
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D.Lgs del '18 agosto 2000 n.

267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria per I'apposizione del Visto dl regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 30-01-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._26_del_30-01-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino Ida

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 30-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_30-01-2018

Impegno 33 del 05-02-2018 Mandato n.

INANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMU ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de.ll'prt.3), comma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa U, OL AU pos. no _ /.3/ '

Rivodutri ti l) "?1. Co 0 J
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