UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 931 del 10/12/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RISORSE UMANE
DETERMINA DIRIGENZIALE

N°126 del 05/12/2018

OGGETTO

D. Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per
effettuare analisi ematochimici ai dipendenti comunali –
CIG ZBA22F6E42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Premesso:
 Che l’Amministrazione Comunale deve provvedere agli adempimenti prescritti
dal D. Lgs. 81/08, relativi alla tutela dei lavoratori;
 Che sono itinere le visite per la verifica dell’idoneità dei lavoratori;
 Che il medico incaricato della Tutela Sanitaria, a seguito delle visite già
effettuate, ha prescritto esami di ematochimici come elenco allegato;
Ritenuto di dover affidare le indagine richieste ad uno studio di analisi
specializzato in materia;
Dato atto che nell’ambito comunale il solo studio che effettua tali indagini
risulta essere il Laboratorio Analitikon della d.ssa Giarraputo Giuseppa – Via
Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice –
Dato atto che i costi praticati dal suddetto laboratorio sono quelli del Tariffario Unico
Nazionale;
Quantificata in complessivi € 62,94 la presunta spesa da sostenere ;
Visti gli art. 4, 8, e 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia;
Visto nel dettaglio il comma 3, dell’art. 13 che detta le condizioni per
prescindere da una pluralità di offerte e/o richieste di preventivo;
Dato atto che siamo in presenza della fornitura di servizi i cui costi sono al di
sotto della soglia prevista dal vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
ed i servizi in economia, che permette la procedura negoziata con un solo
interlocutore;
Ritenuto, pertanto, di poter affidare l'incarico per effettuare le analisi
ematochimici richieste e richiedenti dal medico per la tutela sanitaria, al laboratorio
Analitikon – Via Mantegna n. 41 , Santa Margherita di Belice Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 13/06/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020 ed allegati;
Visto il PEG approvato con delibera di G. C. n. 61 del 18/06/2018;
Vista la Determina Sindacale n° 07 del 05/02/2018 “ Nomina Responsabili dei
Settori” ;
Visto il CIG ZBA22F6E42 attribuito dalla ANAC alla presente procedura;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Affidare al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di
Belice - l’incarico per effettuare analisi ematochimici ai dipendenti comunali,
come da elenco allegato ai costi unitari del Tariffario Unico Nazionale;
2. Impegnare la spesa complessiva di €.62,94 per le superiori analisi con
imputazione all'intervento n° 10180302 “Spesa per accertamenti sanitari al
personale” del corrente esercizio finanziario;

3. Dare atto che alla liquidazione delle prestazioni professionali effettivamente
rese si provvederà a presentazione di fattura;
4. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai
sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
5. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
6. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

L’Istruttore Amministrativo
F.to: Rosa La Sala

Il Responsabile del Settore
F.to: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione all’intervento n° 10180302 “Spesa per accertamenti sanitari al
personale”:
Bilancio anno 2018 - Impegno n° 2018/1918/2018

Lì 06/12/2018
Il Responsabile del Settore
F.to:
Luigi Milano

========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo
comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno 10/12/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2018
Il Messo

Montelione V. / Catalano G.

Il Segretario Comunale

d.ssa Ferraro Antonina

