Determinazione del Direttore n. 116

Luserna/Lusérn, 02 novembre 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento incarico alla società S.A.P.I. srl per incarico esterno RSPP e medicina del lavoro – CIG
ZC82572883
___________________________________________________________________________________________
Considerato che il contratto sottoscritto con SEA spa nel corso dell’esercizio 2015 relativo ai servizi di
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e l’incarico di “Medico Competente” risulta scaduto il
corrente anno ed appurata la necessità di affidare un nuovo incarico per detti servizi;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal d. Lgs. n. 5/2017, che prevede
che le stazioni appalti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta;
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00”;
Visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle procedure
di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. n.
S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;
Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici 2016;

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di
carattere generale.’’;
Precisato che il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è assicurare la regolarità ai sensi della
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
Precisato altresì che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto
dal sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento MEPAT con il contraente scelto attraverso lo
stesso sistema nel rispetto delle linee guida ANAC relative al principio di rotazione degli inviti e degli incarichi:
società SAPI srl, con sede in via Brennero 182, 38121 TRENTO, P.IVA 01481570222;
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: ZC82572883;
Dato atto che il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata è
accertato in sede di iscrizione al portale di E-Procurement della PAT;
Visto il verbale di gara n. 74096 relativo alla RDO (richiesta di offerta) inviata telematicamente alla società
sopra menzionata dal quale si rileva che la Società invitata a presentare l’offerta propone la realizzazione degli
interventi richiesti per un compenso al netto d’IVA di euro 2.475,00 relativamente all’incarico di RSPP per tre
anni fino al mese di ottobre 2021 e fissa il listino delle prestazioni relative alla medicina del lavoro per un totale
di euro 395,00 al netto IVA da fatturare di volta in volta in base alle prestazioni richieste;
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento alla società SAPI srl, con sede in via Brennero 182,
38121 TRENTO, P.IVA 01481570222, dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e
“Medicina del lavoro” per il periodo 02/11/2018 – 31/10/2021;
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56 dove viene specificato
che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono
essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in
cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria
della spesa”;
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione
dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;

Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.;
Visto il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy;
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5261 e 5294 degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020;
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7,
relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn;
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta
provinciale n. 620 del 28 aprile 2017;
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto;

determina
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società SAPI srl, con sede in via Brennero 182,
38121 TRENTO, P.IVA 01481570222, l’incarico di collaborazione per “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione” e “Medicina del lavoro” per il periodo 02/11/2018 – 31/10/2021;
2. di dare atto che il compenso per la prestazione oggetto del presente provvedimento è quantificato in
euro 3.019,50.= IVA compresa per quanto riguarda il servizio RSPP e della specifica di seguito elencata
per quanto riguarda il servizio di Medicina del lavoro:
–
–
–
–
–
–
–

Gestione delle cartelle sanitarie, scadenziario, ecc.
Visita medica d’idoneità
Spirometria
Audiometria
Visiotest
Sopralluogo del medico competente
Riunione periodica

euro 50,00/anno
euro 30,00/cad.
euro 22,00/cad.
euro 18,00/cad.
euro 22,00/cad.
euro 96,00/anno
euro 160,00/anno

3. di programmare la spesa relativa al servizio di RSPP nell’importo totale di euro 3.019,50, IVA inclusa, al
capitolo 5261 del bilancio di previsione 2018-2020, come segue:
- impegnando euro 167,75 sull’esercizio 2018 per il servizio relativo ai mesi di novembre e dicembre;
- prenotando euro 1.006,50 sull’esercizio 2019 per intera annualità;
- prenotando euro 1.006,50 sull’esercizio 2020 per intera annualità;
- dando atto che la rimanente spesa di euro 838,75 verrà prenotata sull’esercizio 2021 non appena
adottato il bilancio pluriennale 2019-2021;
4. di programmare la spesa relativa al servizio di medicina del lavoro, derivante dalla stima di quante e quali
prestazioni saranno richieste fino al termine del contratto in base al listino prezzi fissato con il presente
contratto, al capitolo 5294 del bilancio di previsione 2018-2020, come segue:
- prenotando euro 75,00 sull’esercizio 2018;
- prenotando euro 350,00 sull’esercizio 2019;
- prenotando euro 350,00 sull’esercizio 2020;
- dando atto che la rimanente spesa presunta di euro 200,00 verrà prenotata sull’esercizio 2021 non
appena adottato il bilancio pluriennale 2019-2021;
5. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società SAPI srl, con sede
in via Brennero 182, 38121 TRENTO, P.IVA 01481570222, a prestazioni avvenute e su presentazione di
regolari giustificativi di spesa;
6. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche;
7. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista dalla
legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere
data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : “Il
fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto
corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati
come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Istituto.

Il Direttore
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –
______________________________________

**********************************************************

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura
finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione.

Registrato l’impegno n. 361 assunto al cap. 5261 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per
l’importo di € 167,75.=.
Registrata l’obbligazione giuridica n. 7 al cap. 5261 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2019, per
l’importo di € 1.006,50.=; esercizio 2020, per l’importo di € 1.006,50.=.
Registrata l’obbligazione giuridica n. 8 al cap. 5294 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018 per
l’importo di € 75,00.=, esercizio 2019, per l’importo di € 350,00.=; esercizio 2020, per l’importo di € 350,00.=.

Luserna / Lusérn, 02 novembre 2018
IL DIRETTORE
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -------------------------------

