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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 88 Reg. Gen.le
N. 20 Reg Area - del 22/02/2022

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Affidamento dell’incarico per il servizio di esami di laboratorio e visita specialistica
cardiologica a seguito delle visite mediche effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
CIG: Z55354DB24
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 6 del 03/01/2022 - prot. n. 223/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
- questa Amministrazione è tenuta ad attuare le procedure prescritte dal decreto Legislativo
09/04/2008 n. 81 e s.m.i. (ex D.Lgs. n. 626/1994), tra le quali la figura professionale in oggetto, che
costituisce un atto dovuto ed obbligatorio in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
- con Decreto Sindacale Prot. n. 9 del 28/01/2021 veniva individuato il Datore di Lavoro nella
persona del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Roberta Cotugno, con tutte le competenze
specifiche previste dagli artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che si intendono richiamate
integralmente nel presente atto;

- con determinazione R.G. n. 299 - R.S. n. 90 del 18/05/2020 veniva affidato, mediante Affidamento
Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’Ing. Giovanni
Masotti, con studio in Benevento alla via delle Puglie, 90/a - P. IVA 00750500621 - C.F.
MSTGNN66R05A783H, il “SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/2008”;

- con determinazione R.G. n. 550 - R.S. n. 65 del 01/10/2021 veniva affidato, mediante Affidamento
Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società
Global S.r.l. con sede legale in Caiazzo (CE) alla Trav. Caduti sul Lavoro n. 14 - 81013 - P.Iva
04404550610, l’incarico per la nomina del Medico Competente dell’Ente per l’esercizio dell’attività
di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 individuato nella figura del Dott. Oberdan
Picucci da Benevento;
- con verbale Prot. n. 16891 del 24/11/2020 veniva nominato quale Rappresentante dei Lavoratori
per la sicurezza (RLS) nella persona del Sig. Emilio Vecchi, già dipendente del Comune di Telese
Terme in servizio presso l’Area Tecnica;
- in data 23 e 25 novembre 2021 sono state effettuate le visite di cui al D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i
dipendenti comunali;
Considerato che per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Dato atto:
- che l’importo complessivo dei corrispettivi professionali, per l’espletamento di tutte le prestazioni
professionali di cui trattasi, calcolato sulla base delle tariffe professionali dei medici del Lavoro,
risulta inferiore a € 40.000,00;
- che, in base ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risulta possibile
procedere all’affidamento diretto dei servizi di medicina del lavoro sopradetti a cura del
Responsabile del Procedimento;
Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così
come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), art. 1
comma 502, e dalla Legge di Bilancio 2019, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00 IVA
esclusa si può ricorrere alle tradizionali procedure e quindi senza ricorrere al MEPA;
Considerato che a seguito delle visite mediche del 23 e 25 novembre 2021 il Medico Competente
dell’Ente, Dott. Oberdan Picucci, ha prescritto degli esami di laboratorio per n. 18 dipendenti e una
visita specialistica cardiologica per n. 1 dipendente è stata richiesta per le vie brevi la propria
migliore offerta alla società Curat Et Sanat S.r.l. con sede legale in Telese Terme (BN) al Viale
Europa n. 21 - 82037 - P.Iva 00077310621;
Vista l’offerta economica, presentata dalla società Curat Et Sanat S.r.l. con sede legale in Telese
Terme (BN) al Viale Europa n. 21 - 82037 - P.Iva 00077310621, relativa all’incarico per il servizio

di esami di laboratorio e visita specialistica cardiologica a seguito delle visite mediche effettuate ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dell’importo complessivo di € 775,00 (Esenti Iva ai sensi dell’art. 10,
comma 1, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972), come di seguito dettagliata:
N. 7 DIPENDENTI

(€20,00 Cad.)

GLICEMIA
COLESTEROLEMIA
CREATINEMIA
EMOCROMO CON FORMULA
TRANSAMINASI
GAMMA G.T.
ESAME DELLE URINE
N. 4 DIPENDENTI

(€40,00 Cad.)

GLICEMIA
COLESTEROLEMIA
CREATINEMIA
EMOCROMO CON FORMULA
TRANSAMINASI
GAMMA G.T.
ESAME DELLE URINE
ANTICORPI ANTITETANO
N. 5 DIPENDENTE

(€ 80,00 Cad.)

GLICEMIA
COLESTEROLEMIA
CREATINEMIA
EMOCROMO CON FORMULA
TRANSAMINASI
GAMMA G.T.
ESAME DELLE URINE
ANTICORPI ANTITETANO
MARKERS PER EPATITE B - C (ANTIGENE, ANTICORPI)
N. 1 DIPENDENTE

(€ 45,00 Cad.)

GLICEMIA
COLESTEROLEMIA
CREATINEMIA
EMOCROMO CON FORMULA
TRANSAMINASI
GAMMA G.T.
ESAME DELLE URINE
CDT (TRANSFERRINA DESIALATA)
N. 1 DIPENDENTE

(€50,00 Cad.)

VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA

Rilevato che la suddetta offerta risulta essere vantaggiosa per l’Ente sia sul piano tecnico che
economico;
Visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, la presente spesa non è
suscettibile di ripartizione in dodicesimi in quanto derivante da prestazioni sanitarie, visite ed
accertamenti tassativamente previsti per legge;
Atteso che la relativa spesa è posta a carico dei fondi comunali;
Visto il CIG Z55354DB24 appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136
“Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente
ufficio con Prot. n. INAIL_28620939 del 10/11/2021 con scadenza validità al 10/03/2022;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente
“Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori ed acquisizione di forniture e servizi in
economia”, alla società Curat Et Sanat S.r.l. con sede legale in Telese Terme (BN) al Viale Europa n.
21 – 82037 – P.Iva 00077310621, dell’incarico per il servizio di esami di laboratorio e visita
specialistica cardiologica a seguito delle visite mediche effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per
l’importo complessivo di € 775,00 (Esenti Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. n.
633/1972);
Di impegnare la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico per il servizio di esami di
laboratorio e visita specialistica cardiologica a seguito delle visite mediche effettuate ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 al Cap. 1094 “SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA
DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI” del bilancio di
previsione 2022 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata;
Di imputare la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO
D.LGS.118/2011
1094

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2022
€ 775,00

2023

2024

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
Di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, che il contratto con l’affidatario del
servizio di cui trattasi verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con
l’invio a mezzo pec di lettera commerciale al soggetto contraente, sottoscritta digitalmente dal
Responsabile di Area;
Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art.
183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento dell’incarico per il servizio di esami di laboratorio e visita specialistica
cardiologica a seguito delle visite mediche effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
CIG: Z55354DB24
Descrizione Capitolo: SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.13.005
01.11
1094
Seleziona
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
21
235
775,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CURAT ET SANAT S.R.L.
Codice Fiscale: 00077310621
- P.Iva: 00077310621

Lì 27/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/02/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to Ing. Roberta Cotugno

