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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 98 DEL 18/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
PREMESSO CHE da diversi anni questa Amministrazione comunale si avvale della Società Check-Up 
Service S.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Aristotele 109, per il conferimento all’incarico professionale di 
sorveglianza sanitaria per i lavoratori dipendenti del Comune di Carpineti soggetti a rischio professionale, 
previste dalla normativa vigente in materia di Igiene del Lavoro, la quale comunicava il nominativo del 
medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 

DATO ATTO che la Società Check-Up Service S.r.l. ha adempiuto all’incarico affidato negli anni passati, 
individuando all’interno della propria struttura il Dott. Cavenaghi Roberto quale medico competente ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. 277/91; 
 

RILEVATO che con nota in data 29.01.2019 la Società Check-Up Service S.r.l. rende noto 
l’avvicendamento del medico precedentemente assegnato e individuando all’interno della propria struttura 
il Dott. Del Nevo Maurizio quale nuovo medico competente ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 277/91; 
 

VISTO la necessità dell’espletamento delle funzioni di assistenza, consulenza e fornitura di servizi in 
materia di medicina del lavoro nonché espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del 
D.Lgs. 81 del 09.04.2008, valido per annualità 2019; 
 

ACCERTATI: 

- il mantenimento dei necessari requisiti e delle attitudini e capacità adeguate a ricoprire tale incarico da 
parte del Dott. Cavenaghi Roberto; 

- una conoscenza approfondita e particolareggiata delle individualità presenti all’interno dell’Ente e delle 
problematiche e degli eventuali rischi connessi alle condizioni lavorative dei dipendenti; 

 

VERIFICATO che: 
- trattasi di prestazioni di servizio obbligatorie per legge (D. Lgs. 81/2008) in materia di tutela della salute 

e della sicurezza dei luoghi di lavoro; 
- l’Amministrazione non dispone di personale qualificato per svolgere l’incarico di cui sopra. 
 

RILEVATO che all’affidamento della predetta fornitura può precedersi mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, trattandosi di importi inferiori a 40.000 euro, nel 
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non essendo 
conveniente, data la modesta entità della spesa, seguire la complessa procedura dell’evidenza pubblica; 

 

CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio competente, 
deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta: 
- mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i., o 
le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell’art. 1, commi 
456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296; 
- mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 328 del 
D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012, convertito in legge n. 
94/2012. 

 

VISTO l’art. 1 comma 503 della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come modificato dalla 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che prevede la possibilità di non ricorrere al ME.PA. o 
ad altri mercati elettronici e piattaforme telematiche per importi inferiori ad € 5.000,00 lasciando dunque 
liberi i comuni di procedere mediante ulteriori procedure di acquisto; 

 

VISTA la regolarità contributiva di cui al Durc on-line. Prot. n. INAIL_18974240, con scadenza 05.03.2020; 

 

VISTI:  
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- la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021 e DUP 2029-2021; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 06/11/2019, con la quale si è stata approvata la variazione 
al bilancio di previsione 2019-2021; 

- lo Statuto Comunale; 
- il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
- il D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale e s.m.i.; 
- la deliberazione 1174/2018 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici concernente: “attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2019” dalla quale si evince che non è 
dovuto il contributo a carico della stazione appaltante, per l’indizione delle gare con un importo posto a 
base di gara pari o inferiore ad €. 40.000,00. 

 

VISTO e richiamato il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123, reca disposizioni in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.), tramite procedura informatica, il codice CIG n. 8142928CC0; 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere con l’affidamento della prestazione oggetto del presente 
provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI AFFIDARE per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro del Comune di Carpineti, il tutto per una spesa presunta di 1.129,00 IVA 
compresa, alla Check-Up Service S.r.l. con a Reggio Emilia, Via Aristotele 109, P.iva 01468750359; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.129,00 a favore della Check-Up Service S.r.l. con a Reggio Emilia, 
Via Aristotele 109, P.iva 01468750359, con imputazione all'intervento codice Bil. capitolo n. 610 codice 
bilancio 1.06.1.0103 avente ad oggetto “Spesa Per Acquisto Materiale Per Disgelo Stradale” del 
Bilancio provvisorio anno 2019; 

 

3. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 

 

4. DI STABILIRE che: 
- Il relativo contratto s’intende concluso mediante corrispondenza, anche tramite posta elettronica 

certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s.m. e i., sul mandato di pagamento verrà indicato il Codici Identificativi di Gara 
8142928CC0; 

- la Ditta sopra indicata, in qualità di appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente 
contratto; 
b) a comunicare al Comune di Carpineti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla 
lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto sarà risolto in tutti i casi 
di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo 
articolo 3; 

- si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi professionali di cui sopra, tramite 
pubblicazione sul sito web dell’Ente. 
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5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario; 

 

6. DI AUTORIZZARE la liquidazione della suesposta spesa in favore della ditta indicata a prestazioni 
avvenute per l’importo indicato, a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal 
responsabile del procedimento. 

 
 
Data, 18/12/2019  

Il Responsabile del Settore 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Corrado Leurini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Corrado Leurini;1;3545620
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CHECKUP SERVICE SRL PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA,
CONSULENZA E FORNITURA DI SERVIZI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ED ESPELETAMENTO DELLE
FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81 DEL 09.04.2008.

CHECK-UP SERVICE SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6102019

1.129,00Importo:18/12/2019Data:2019 629/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8142928CC0C.I.G.:

SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI PROGETTAZIONI ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

 CARPINETI li, 18/12/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;11247608


