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Registro Settore N° 103 del 13/06/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

311

13/06/2012

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE
IDONEITA’ SANITARIA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO
AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2011 AL
MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE ANTONIO DI
VILLAGRANDE - ART. 11 L.R. N. 11/1988 (LL. RR. N. 1/2009 E N. 3/2009 )
– LIQUIDAZIONE COMPETENZE – CIG: 2406935996

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 12/03/2012, con la quale la G.C. ha assegnato le risorse e
gli interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale viene programmata l’opera pubblica relativa alla realizzazione di un cantiere comunale
finalizzato all’occupazione per la realizzazione di interventi previsti dall’art. 94 della L.R. n. 11/88
finanziato con fondi regionali di cui alle LL. RR. 14 maggio 2009,art.3,comma 2,lett. b1 e 7 agosto
2009,n.3,art.2,comma 32, per un importo complessivo di € 19.426,79, allocati al capitolo 3460,
servizio 02090603;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 22 del 28 novembre 2009, di assestamento al bilancio di
previsione 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene finanziata la quota
minima del 50% a carico dell’Ente relativa alla realizzazione di un cantiere comunale finalizzato
all’occupazione per la realizzazione di interventi previsti dall’art. 94 della L.R. n. 11/88 finanziato
con fondi regionali di cui alle LL. RR. 14 maggio 2009,art.3,comma 2,lett. b1 e 7 agosto
2009,n.3,art.2,comma 32, per un importo ammontante ad € 10.000,00, allocati al capitolo 3584/1,
servizio 02090603;
VISTO il progetto preliminare predisposto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina per la
sistemazione del verde pubblico e arredo urbano e la sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità rurale, dell’importo complessivo di € 29.426,79, che presenta il seguente quadro
economico di massima:
Spese per la manodopera comprendente oneri previdenziali – assistenziali ed assicurativi –
assegni familiari ecc.
€ 25.000,00

Acquisto materiali – noli – attrezzature – carburanti – lubrificanti – indumenti da lavoro e
dispositivi di protezione individuali
€ 2.426,79
Visite mediche preventive lavoratori – consulenza esterna contabilità – analisi cliniche ecc.
€ 2.000,00
===========================
Importo complessivo del progetto
€ 29.426,79
VISTA la deliberazione della G.M. n. 29 del 09.05.2011 di approvazione del progetto preliminare;
VISTO il progetto definitivo esecutivo predisposto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina
per la sistemazione del verde pubblico e arredo urbano e la sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità rurale, dell’importo complessivo di € 29.426,79, che presenta il seguente quadro
economico di massima :
Spese per la manodopera comprendente oneri previdenziali – assistenziali ed assicurativi –
assegni familiari ecc.
€ 25.000,00
Acquisto materiali – noli – attrezzature – carburanti – lubrificanti – indumenti da lavoro e
dispositivi di protezione individuali
€ 2.426,79
Visite mediche preventive lavoratori – consulenza esterna contabilità – analisi cliniche ecc.
€ 2.000,00
===========================
Importo complessivo del progetto
€ 29.426,79
VISTA la propria determinazione n. 94 del 17 maggio 2011 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo redatto dall’Ufficio tecnico Comunale denominato “Cantiere lavoro occupazionale art. 94
L.R. n. 11/1988”- annualità 2011, dell’importo di € 29.426,79;
DATO ATTO che il datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni deve provvedere ad effettuare gli esami clinici e le visite mediche generali al fine del
rilascio del certificato di idoneità all'impiego degli addetti al cantiere;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, vista la specificità delle lavorazioni previste nel
progetto, intende avviare il più rapidamente possibile i lavori del cantiere lavoro comunale agricolo
regionale 2011;
DATO ATTO che la clinica Tommasini di Jerzu provvederà all’effettuazione degli esami clinici e
della visita specialistica cardiologica dei lavoratori;
RILEVATO che sulla base della documentazione rilasciata dal centro specializzato di Jerzu il
medico competente nominato dal datore di lavoro dovrà provvedere alla visita generale ed al
rilascio della certificazione di idoneità sanitaria al lavoro;
VISTA la propria determinazione n. 14 del 14 febbraio 2011 con la quale è stato individuato per lo
svolgimento del ruolo di medico competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il Dr. Sette Gabriele
Antonio di Villagrande;
SENTITO in merito il professionista che ha dichiarato la propria disponibilità all’effettuazione delle
visite ed al rilascio della prescritta idoneità sanitaria;
ATTESO che il Dr. Sette Gabirele A. ha concesso la sua disponibilità ad effettuare la visita medica
generale dei lavoratori ed a rilasciare la relativa idoneità sanitaria all’impiego, per un importo
complessivo di € 50,00+IVA per ciascun lavoratore, compreso il rimborso spese;
CONSIDERATO che nel cantiere verranno impiegati n. 4 lavoratori iscritti nel settore agricolo, per
cui si ritiene di dover assumere senza indugio un impegno di spesa presunto di € 240,00, IVA 20%
compresa;
VISTA la propria determinazione n. 101 del 24 maggio 2011 di affidamento dell’incarico e di
impegno di spesa di € 240,00;
DATO ATTO che nel lasso temporale tra l’affidamento e l’emissione della fattura è lievitata
l’aliquota dell’IVA dal 20% al 21%;
PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta pertanto complessivamente a lordi € 242,00;
DATO ATTO che il medico competente ha provveduto al rilascio dell’idoneità sanitaria degli
operai del cantiere comunale agricolo regionale annualità 2011;

VISTA la fattura n. 07 del 12 giugno 2012, dell’importo di € 242,00, rilasciata dal medico
competente Dr. Sette Gabriele, con studio in Villagrande, in via V. Emanuele n. 115;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 2406935996;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI LIQUIDARE al Dr. Sette Gabriele Antonio di Villagrande, con studio medico in via Vittorio
Emanuele n. 115 la somma lorda di € 242,00 in assolvimento dell' incarico per l'effettuazione delle
visite mediche generali dei lavoratori ed il rilascio della relativa idoneità sanitaria all’impiego ai
lavoratori impiegati nel cantiere lavoro agricolo regionale annualità 2011;
DI IMPUTARE la spesa di € 242,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 3, del corrente
esercizio finanziario 2012, in conto RR. PP. 2010, dove trova collocazione il cap. 3460, che
presenta uno stanziamento di € 19.426,79 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/06/2012
Ussassai, 13/06/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

