
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.   289   DEL   18/09/2013

OGGETTO:

Accertamento sanitario annuale del personale dipendente, 
ai sensi del D.Lgs. 81/08. Incarico al dott. Fabio Via e 

al Laboratorio BIOS s.r.l. di Treviso.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno di 
spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno di 
spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Biffis Manuela

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1
Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
1. Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio 

gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida 

per  la  predisposizione  delle  determinazioni  attraverso  le  quali  si  esplica  l’attività  dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Premesso  che  il  Decreto  Legislativo  09.04.2008  n.  81,  in  attuazione  delle  Direttive  della 
Comunità Economica Europea, prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici;

Dato atto che il personale dipendente deve essere sottoposto a visita medica con la cadenza 
stabilita per legge;

Sentito l’Ufficio ragioneria che sta predisponendo la procedura per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio  assicurativo  per  l’anno  2014,  all’interno  del  quale  dovrebbe  essere  compreso  il 
servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente a titolo gratuito;

Preso atto che finora il servizio di sorveglianza sanitaria è stato svolto dal dottor Fabio Via  
che, quindi, è già in possesso dei dati anamnestici dei dipendenti;

Vista la comunicazione del dott.  Fabio Via, contenente l’elenco delle persone che devono 
essere assoggettate ad accertamenti sanitari nell’anno corrente e il preventivo di spesa per gli  
accertamenti medici, la seduta di prelievo, la riunione periodica, i tests biologici, il sopralluogo e 
l’aggiornamento triennale del corso di primo soccorso, per una spesa totale di € 1.178,00 (I.V.A. 
esente ai sensi dell’art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72 e marche da bollo escluse);

Accertato che in CONSIP è attiva fino al 30.12.2013 una convenzione per la fornitura di servizi 
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a 
qualsiasi  titolo  alle  Pubbliche  Amministrazioni,  all’interno  della  quale  viene  anche  previsto  il  
servizio di sorveglianza sanitaria;

Effettuato  un  confronto  sui  costi  proposti  da  CONSIP  e  dal  dr.  Via  ed  evidenziati  nella 
seguente tabella:

VOCE CONSIP DR. VIA
Visita medica 40,00 26,00
spirometria 26,00 19,00
audiometria 22,00 19,00
Ergovision (test visivo) 24,00 19,00
Corso aggiornamento primo Soccorso (4 ore) 728,00 280,00
Gestione del piano sorveglianza 743,68 147,00
IVA 21% Non dovuta

Ritenuto opportuno affidare per il 2013 il servizio di sorveglianza sanitaria al dr. Via in attesa 
della  definizione  dell’affidamento  di  brokeraggio  sopra  detto,  tenuto  anche  conto  che  per 
l’affidamento a Consip, non vi sarebbe sufficiente disponibilità economica nel relativo capitolo di  
spesa;

Preso atto che il personale appartenente alla polizia locale deve obbligatoriamente sottoporsi 
a dei tests biologici da effettuare presso un laboratorio medico;

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura prevista dall’art.  
10 del vigente regolamento per le spese in economia;



Ritenuto quindi di dover assumere l’impegno di spesa di € 1.275,00 per le visite mediche, la 
seduta di prelievo, la riunione periodica e il sopralluogo che verranno eseguiti dal Dr. Via e di € 
225,00 per gli accertamenti biologici da eseguire presso il Laboratorio BIOS srl di Treviso;

Visto che l’acquisizione dei servizi di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3  
della  legge  13.08.2010  n.  136  (tracciabilità  dei  flussi  finanziari),  trattandosi  di  incarico  di  
collaborazione  quale  definito  dall’art.  7  c.  6  del  D.  165/2001,  giusto  quanto  stabilito  dalla 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 in data 22.12.2010.

Visto che l’acquisizione del bene/servizio  di  cui  trattasi  non è soggetta alla richiesta della 
certificazione di cui all’art. 2 D.L. 210/2002 (DURC), trattandosi di incarico di collaborazione quale 
definito dall’art. 7 c. 6 del D. 165/200106, giusto quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 25/I/0002599 del 20 febbraio 2009 in risposta a 
istanza di interpello n. 10/2009 e ribadito alla FAQ 10 sez. A sul sito dello stesso Ministero.

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di affidare, per i motivi descritti in premessa, al dott. Fabio Via, residente a Treviso in Via 
Contarini n. 27 (P.I. 03185420266), l’incarico per l’effettuazione delle visite mediche annuali  
del personale dipendente di questo Comune, la seduta di prelievo, la riunione periodica, il  
sopralluogo e l’aggiornamento del corso di Primo soccorso, per la somma complessiva di € 
1.275,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72);

2) di assumere l’impegno di spesa di € 225,00 con il laboratorio medico BIOS s.r.l. di Treviso in 
viale  Nino Bixio  n.  21 (P.I.  00782660260) per l’esecuzione degli  accertamenti  biologici  di 
routine per il personale appartenente alla polizia locale;

3) di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 (I.V.A. esente) al Capitolo 300, Tit. I, Funz. 1,  
Serv. 2, Int. 3, ad oggetto: "Spese accertamenti sanitari personale dipendente” del bilancio 
corrente esercizio;

IL RESPONSABILE DI P.O. 
f.to Lorenzon Ivana

Lì 18/09/2013

nome   
 beneficiario

    dr. Via Fabio

dati fiscali

P.I. 
03185420266

Importo

1.275,00

Titolo dell’attribuzione

Det. n. 289 del 
18/09/2013

Accertamenti sanitari 
obbligatori. Incarico al dr. 

Via Fabio.

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

uff. tecnico - 
Lorenzon Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario

affidamento diretto 
- procedura in 

economia

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato
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