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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

03-o320L7

ffi

Oggetto:

Senrizio per prestazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/08 e
ss.mmmi.ii. - Impegno di spesa anno 2017. Ditta affidataria:
CMA srl, con sede in Largo F. Spadonl n.4 - (Torre C) O21OO
Rieti. P.iva OO9175OO571
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo statuto comunale;

I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida MODESTINO Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il Decreto Sindacale n.

il

Segretario Comunale

il

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 8l - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto

Richiamata la Determinazione n' 58 del 27.04.2016 con la quale si incaricava la Ditta CMA srl di
Rieti per lo svolgimento dei servizi di cui al D. Lgs 81i2008 e ss.mm.ii per il triennio 2016-2018.
Visto i[ preventivo di spesa trasmesso dalla diua CMA srl in data 03.03.2017 assunto al protocollo al
n'875 per la prestazione per l'anno 20'17 relativa ai servizi di cui al D. Lgs 8l/2008 e ss.mm.ii. così
come di seguito riportato
- € 976,00 (euro novecentosettantasei/O0) lva compresa per l'espletamento del servizio di
prevenzione e protezione con RSPP ESTERNO;

- € 70,00 (euro seftanta/O0) esenti iva per la nomina del Medico competente;
- e. 47,00 (euro quarantasette/00 - cadauno) esenti iva per le visite dei dipendenti nel numero di
I I (undici) per un totale di € 517,00;
- e 20,20 (euro venti/20 - cadauno) per esami ematochimici generici dei dipendenti nel numero di
-

5 (cinque) per un totale di € 101,00;

)

(trenta/0O
per esami ematochimici specifici (CDT) dei dipendenti nel
cadauno
numero di 2 (due) per un totale di € 60,00
€ 35,00 (trentacinque/0O - cadauno) per screening droghe dei dipendenti nel numero di 2 (due)
per un totale di € 70,00

€ 30,00

-

Ritenuta l'offerta economicamente vantaggiosa

e conveniente per

l'Ente;

Visto i[ Decreto Legge n. 244 del 30-12-2016 con il quale si proroga
del bilancio di previsione 2017-2019;

al

3l-03-2017 l'approvazione

a
I

Dato atto che commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 267/2000 prevedono che nel corso dell'esercizio
provvisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio in corso;

Che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la continuità del servizio ftnalizzato a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro;

Richiamato l'art. 36 Comma 2lett. a del D.Lgs. 5012016 ai sensi del quale il Responsabile del servizio
può procedere ad affidamento diretto per importi fino ad € 40.000;

Ritenuto per quanto suindicato affidare il servizio di cui si tratta ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. a del
D.Lgs. 50/2016, affidamento diretto;
Visto il D.Lgs 81/2008

e ss.mm.ii. ;

Visto il D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi

e

forniture;

Visto il D. Lgs.vo

18 Agosto

n'26712000" Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

9l e 192;
Visto I'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi frnanziari;
Visto l'art. 3 I della Legge n. 183 del l2.ll.201l, inerenti al patto di stabilità interno degli enti locali;
Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 201,7 in corso di redazione;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa

IMPEGNARE, a favore della ditta CMA srl, con sede in Largo F. Spadoni n.4 - (Torre C) - 02100
Rieti, per l'anno 2017, l'importo totale di € 1.794,00 (euro millesettecentonovantaquattro/O0) iva
compresa, così ripartito:

-

€. 976,00 (euro novecentosettantasei/OO) Iva 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/00 - cadauno) esenti iva per le visite dei dipendenti nel numero di
-

11 (undici) per un totale di € 517,00;
e 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/0O - cadauno ) per esami ematochimici specifici (CDT) dei dipendenti nel
numero di 2 (due) per un totale di € 60,00
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tecnico rivodutri
Da:

j

CMA Rieti <info@cma.ri.it>
martedì 28 febbraio 2017 09:52

lnviato:
A:

Oggetto:

tecnicorivodutri@i2000net.it
IMPEGNO ANNO 2017

Priorità:

Alta

Come richiesto siinvia impegno dispesa relativo all'anno 2O17 per la Medicina e la sicurezza.
Consulenze D.lgs.

8l/2008 con

RSPP ESTERNO

Nomina Medico Competente
Visite lvledica per Singolo Dipendente
Esami Ernatochimici generico
Esami Ematochimici CDT
Screening droghe

€ 800,oo

*

iya anno

€ 70,00

e47,00 X 11=€517.00

€20.20X5=
€30.00X2=

€101.00

€

60.00
€ 35.00 X

2:

TOTALE MEDICTNA Al[No 2017 € 818.00 soggetto imposta di bollo
TOTALE SICUREZA AIINO 201,7 € 8OO.OO + IVA

A

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordialmente

Resp.Ufficio amministrativo

,fip* A*i-f6az*
CMA S.r.l.
Medicina del Lavoro - Slcurezza . Qualità
Largo F. Spadoni 4

02100 - Rieti
Tel. O746.497415
Fax 0746.294834

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mait,
Le-jnformazioni contenute.in questo messaggio dl posta elettronica e negll ailega§ se presenti, sono riservate e confidenziali: ne
è vietata
dlffusione in qualsiasi modo o forma (D. Lgs. n. 196/2003). Qualora Lei non fosse il dèstinatario del messagglo, t-u inuiti.ào ,on
u
diffondedo e ad ellminarlo dandone gentilmente comunkazione al mittente.

la

The informaffon included in this e-mail and any attachments are.confldenual and may also be privileged (D, Lgs. n.
196/2003). If you are not
the correct recipient, you are kindly requested to notifu the sender lmmedlady, to cancel it and not aisctose ttri contenénts
to any other
person.

€ 70.00

- € 35,00 (trentacinque/O0
per un totale di € 70,00;
IMPUTARE la spesa di €

-

cadauno) per screening droghe dei dipendenti nel numero di 2 (due)

1.794,00 (euro millesettecentonovantaquattro/OO) iva compresa al codice di

bilancio 01.06-1.03.02.10.001 Cap.

l0l

I

l0

"Incarichi" in conto competenza2DlT.

TRASMETTERE ai sensi del 4o comma dell'art l5 I del D.Lgs del l8 agosto 2000 n. 267 ,la presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uflicio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prolwedimento;

Rivodutri, lì O3-03-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOviCi LOTCdANA

Vista

la

DETERMINAZIONE n.-28-del_03-03-2017-assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo26712000;
RESTITUISCE in data 03-03-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_03-03-2017

Impegno 43 del 04-03-2017

Mandato n.
CIO FINANZIARIO

na Lodovici
IL MESSO
On-Line sul sito lstituzionale:
che il presente prowedimento viene pubblicato all',
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell!rt.32, comma 1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
0
per 15 qiorni consecutivi a partireaat O6. O6 0
pos.
80
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Rivodutri

rio6. oo'

Z§l*

Determinazione S€rvizio Tecnìco n. 28

no

(99Q;, rL MESso c
Afl&,
tLeonardi M.llo

del 03-03-2017 -

Pag.4 - CO14UNE DI RIVODUTRI

ALE

