C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV

Responsabile:

Dott.ssa Anna Tani

Ufficio:

Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE N

1213 del 31/12/2015

Oggetto:
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: IV

Premesso che il Servizio di Sorveglianza Sanitaria per gli adempimenti di cui all D.Lgs 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni, svolto per il Comune di Empoli dalla ditta Q.S.A. srl di Roma é in
scadenza al 31/12/2015;
Visto che per l’obbligatorietà e l’importanza del servizio in parola appare necessario procedere con la
massima urgenza all’individuazione del nuovo soggetto in possesso dei requisiti di legge che possa svolgere
il predetto compito;
Vista la tempistica che richiede l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio in oggetto;
Visto l’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 e s.m.i. a norma delle quali e amministrazioni pubbliche
possono fare ricorso alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri, prezzo e qualità come limiti
massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11, il quale prevede che possano essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta di beni e servizi per un importo inferiore a €
40.000,00;
Ritenuto necessario al fine di garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria, avente carattere
obbligatorio di procedere all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza alla ditta Q.S.A. srl di Roma
per il periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016;
Considerata e valutata l’affidabilità e la professionalità dimostrata dal soggetto in questione nello
svolgimento del compito affidatogli;
Verificata la regolarità contributiva (D.U.R.C. emesso il 07/09/2015 con scadenza 05/01/2016)
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) di affidare il servizio di assistenza e controllo per gli adempimenti del D.Lgs 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria alla ditta Q.S.A. srl di Roma
fino al 30/06/2015;
2) di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 3.897,02 (comprensivo del bollo);
3) di dare atto che è stato preso il seguente numero di CIG: Z2817DB56F

4) di stabilire che il contratto sarà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
E/U

U

Anno

Imp./Acc.

2016

41158

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

Siope

101020300480
01

SPESE PER SERVIZIO
ISPETTIVO,VISITE
SANITARIE E MEDI |
SPESE PER SERVIZIO
ISPETTIVO,VISITE
SANITARIE E MEDI

3.897,02

Z2817DB56F

U.1.03.02.18.0
01

Empoli, 31/12/2015

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

