COMUNE DI DOGNA

Provincia di Udine
Determinazione n. 179 del 04.07.2016

Oggetto: Impegno di spesa a favore Soc. INNOVA s.r.l. di San Salvatore Telesino (BN) per servizio medico
competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse (aggiudicazione Centrale Unica di Committenza C.U.C.
di Pontebba).
CIG: 6594673052
IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
DEMOGRAFICA E TECNICO MANUTENTIVA.
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 50 del 16.06.2016 relativa al conferimento delle responsabilità delle aree
Amministrativa, Finanziaria Demografica al Sindaco Peruzzi Simone;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 25 del 17/02/2016 avente per oggetto l’attivazione della procedura
per l’affidamento del servizio medico competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse per il biennio
2016-2017 alla Centrale Unica di Committenza C.U.C. presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale di Pontebba per tutti gli espletamenti inerenti;
VISTA la determinazione n. 71 del 26/02/2016 della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val
Canale con la quale veniva indetta la procedura aperta dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod.
ed int. per l’affidamento del servizio di Medico Competente, sorveglianza sanitarie ed attività connesse per conto
dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Resiutta, Moggio Udinese anni 2016-2017,
definendo quale criterio per l’individuazione della migliore offerta, in applicazione dell’art. 82 del Codice dei
Contratti e dell’art. 118 comma 1, lett b) del Regolamento attuativo, il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante offerta a prezzi unitari sull’importo presunto di € 33.978,50;
VISTI i verbali di gara di data 16/03/2016 e 30/03/2016 con i quali la C.U.C. ha disposto l’aggiudicazione
provvisoria a favore della Società INNOVA s.r.l. Servizi e Tecnologie con sede legale in San Salvatore Telesino
in Via Cerreto n. 25 che ha presentato un ribasso pari al 18,765% sull’importo della parcella a base di gara di €
33.978,50;
VISTA la nota del 27.05.2016 prot. 0004997 trasmessa dalla citata C.U.C. con sede a Pontebba e pervenuta al
ns, prot. 0002049 in data 30.05.2016, con la quale si comunica che con determinazione n. 182 del 07.04.2016, la
stessa, ha aggiudicato in via definitiva il servizio sopra indicato per il periodo 2016-2017 a detta Società
INNOVA srl avente sede legale in San Salvatore Telesino (BN) per l’importo contrattuale di € 27.602,00 IVA
esclusa, precisando che i singoli Comuni, in qualità di committenti, provvederanno ai relativi impegni di spesa e
atti correlati;
DATO ATTO che con la citata comunicazione la C.U.C. quantificava in € 1.740,00 IVA esclusa la spesa
prevista per questo Comune relativamente al biennio 2016/2017;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere ad assumere, in vigenza dell’esercizio
provvisorio, un primo impegno per l’importo di € 500,00 ogni onere compreso, in favore della Ditta INNOVA
s.r.l. con sede a San Salvatore Telesino (BN), dando atto che si provvederà con successivi atti a integrare lo
stesso in base alle necessità;
PRECISATO che si provvederà, nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione
Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la
pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO atto che il bilancio di previsione è in fase di predisposizione;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1. Di recepire ed approvare quanto in premessa esposto;
2. Di prendere atto che la Centrale Unica di Committenza C.U.C. con sede a Pontebba, con determina n.
182 del 12.04.2016, ha aggiudicato in via definitiva l’incarico di medico competente e sorveglianza
sanitaria ed attività connesse per conto dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba,
Dogna, Resiutta e Moggio Udinese per il periodo 2016-2017, verso un importo contrattuale di €
27.602,00 IVA esclusa, alla Società INNOVA s.r.l. con sede legale a San Salvatore Telesino (BN);
3. Di dare inoltre atto che la spesa prevista per il servizio di che trattasi per questo Comune per il biennio
2016/2017 ammonta in totale a € 1.740,00 IVA esclusa;
4. Di assumere, in vigenza dell’esercizio provvisorio, a favore della citata Società INNOVA s.r.l. con sede
legale a San Salvatore Telesino (BN) per l’anno 2016 un primo impegno di spesa di € 500,00 oneri
compresi, dando atto che lo stesso verrà successivamente integrato;
5. Di imputare al spesa al cap. 62 “Spese per accertamenti sanitari personale” (M. 1 Pr. 10) (P.C.F. 1-3-218-1) imp. 2016/284 del bilancio 2016;
6. Di assicurare che si provvederà, nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n.33 “Amministrazione
Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per
assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro
e Valcanale – Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) con sede a Pontebba;
Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/201, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEMOGRAFICA
Peruzzi Simone
_________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL’ART. 151 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODFICHE ED INTEGRAZIONI.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEMOGRAFICA
Peruzzi Simone
_____________________
Dogna, 04.07.206

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale il
04.07.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 19.07.2016.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Bortolotti Serena
____________________________

