Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

AREA AFFARI GENERALI
AFF GEN
SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE
UNITA' ORGANIZZATIVA PERSONALE

Determinazione n° 1038 del 19/12/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2019.
Decisione:
Il Dirigente dell'Area Affari Generali Dott. Giovanni Forte:

1. procede all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria e dell'attività di medico
competente alla dott.ssa Rita Baldini, in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.
81/2008, per l'anno 2019;

2. approva la proposta per l'attivazione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria presentata dalla
dott.ssa Baldini, riportata in allegato sotto la lettera "A";

3. assume l'impegno sull'esercizio finanziario 2019 per un importo complessivo pari ad €
13.209,00, come dettagliato nella tabella impegni allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale.
Motivazione:
L’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro,
quello di nominare il medico competente per l’effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal decreto stesso.
Il servizio di sorveglianza sanitaria dell'Unione Valdera è stato affidato fino al 3 luglio 2016, con
propri atti n. 129 del 26.04.2013 e n. 256 del 3.07.2015, a seguito di espletamento di procedura
negoziata, alla Dott.ssa Rita Baldini; con determinazione n. 156 del 4/07/2016 si è proceduto con
un ulteriore affidamento diretto alla dott.ssa Rita Baldini fino al 31 dicembre 2018.
Il D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, prevede specifiche norme finalizzate a ridurre
sensibilmente le spese per i servizi intermedi delle pubbliche amministrazioni; in particolare l’art. 1
“Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” prevede un
rafforzamento dell’obbligo di ricorso a strumenti di centralizzazione degli acquisti, individuati dal
legislatore quale soluzione utile per accentuare l’efficienza amministrativa, e rende perentorio
l’obbligo di riferimento ai parametri di prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni stipulate da
Consip stabilendo la nullità degli affidamenti effettuati in violazione di tali obblighi, con le
conseguenti responsabilità amministrative.
Alla data odierna per il servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
con tutte le prestazioni ad esso connesse compresi i relativi incarichi del Medico competente per
l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, non è attiva specifica convenzione
Consip ma è in fase di aggiudicazione una nuova convenzione denominata "Gestione integrata
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sicurezza ed. 4". In data 12/11/2018 è stato aggiudicato il Lotto 5 relativo alla Regione Toscana e
la data prevista per l'attivazione della convenzione è il 31/12/2018.
La dott.ssa Rita Baldini ha inviato una proposta per una nuova attivazione del Servizio di
Sorveglianza Sanitaria, in continuità con il servizio attualmente prestato; è stato deciso quindi, non
essendo ancora attiva la convenzione consip per la Toscana ed essendo i prezzi proposti per le
varie prestazioni in linea con i prezzi di mercato, di affidare, per un ulteriore anno e fino al
31/12/2019, il Servizio di sorveglianza sanitaria e l'attività di medico competente alla suddetta.
L'affidamento diretto si rende necessario perchè attualmente non è possibile procedere con una
gara per l'affidamento del Servizio in quanto a giugno si svolgeranno le elezioni amministrative in 5
dei 7 comuni dell'Unione, che rendono incerte le prospettive future. Per il periodo 2020-2023 è in
programma di procedere con una gara per l'affidamento del Servizio per 2 anni con possibilità di
proroga per altri 2 anni
L’affidamento viene disposto con modalità diretta in economia nel rispetto di quanto previsto dal
vigente Regolamento dell’Unione per l'acquisizione di beni e servizi in economia, sia per l'importo
(inferiore ad € 40.000,00), sia per modalità procedurali (art. 4, comma 4).
La presente motivazione sostituisce la relazione del Responsabile del procedimento prevista dalla
norma suddetta.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
L’atto diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Adempimenti a cura del destinatario:
Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche la dott.ssa Rita Baldini:
• si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi
dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle
persone delegate ad operarvi;
• dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la società si impegna a darne comunicazione
all’Unione Valdera, entro 7 giorni.
Dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo di fatturazione elettronica riferito agli Operatori economici
(imprese e lavoratori autonomi) che forniscono beni o servizi alle Amministrazioni pubbliche (in
vigore dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali), la denominata FatturaPA dovrà essere
trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica e in fase di
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compilazione è obbligatorio l'inserimento del codice ufficio della PA destinatario di fattura
elettronica: HMNDC0, per il Servizio Personale dell'Unione Valdera.
Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n.
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3.
- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali.
- D.Lgs 81/2008 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.
B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera.
- Regolamento dell’Unione Valdera per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
- Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 18/09/2018 con il quale viene rinnovato l'incarico di direzione
con funzioni di coordinamento Tecnico-operativo dell'Unione Valdera e di direzione dell’Area Affari
Generali, dell'Area Servizi Sociali ed Educativi e dell'Area Polizia Locale al Dott. Forte Giovanni.
- Delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 26.02.2018, di approvazione del bilancio 2018-2020 e del
Documento Unico di Programmazione 2018-2020.
Ufficio Responsabile del procedimento:
Area Affari Generali
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Responsabile: Giovanni Forte
Telefono 0587 299564
serviziopersonale@unione.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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Attestazione copertura finanziaria
TABELLA ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

N° ACCERT.

ANNO

PIANO FINANZIARIO

DEBITORE

IMPORTO

Totale entrata

TABELLA IMPEGNI
ESERCIZIO

2019

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

SICUREZZA SUL LAVORO 01111.03.02110
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER
1
LA SICUREZZA SUL LAVORO

N° IMPEGNO

ANNO

CIG

123

2019

Z2B265B623

CUP

PIANO FINANZIARIO

CREDITORE

IMPORTO

U.1.03.02.11.999

BALDINI RITA

13.209,00

Totale spesa €

13.209,00

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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