Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 096-01F
Data 03.06.2013

Oggetto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Incarico esterno Medico del lavoro per prestazioni sanitarie Dott. Daniele
Meloni Spec. Medicina del Lavoro / n. CIG X8A0831380
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
08.02.2013

Individuato

lo Spec. In Medicina del Lavoro Dott. Daniele Meloni Via Beato Angelico 60/62 – Oristano con cui
procedere a trattativa per la fornitura del servizio con lo Spec. In Medicina del Lavoro Dott. Daniele
Meloni Via Beato Angelico 60/62 – Oristano Cod. Reg. 03336. P.I. 02698950926 C.F. MLN DNL
66B12E281X Tel. 0783390620 – 070401301 - Fax 0783/252621 Cell.3477036259 Mail:
melonidan@gmail.com studiomelonimelis@gmail.com, sulla base di accertamenti di mercato che
hanno permesso di stabilire la necessaria competenza ed esperienza professionale della società nel
campo dello Specialista Sulla Medicina del Lavoro

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17.12.2012 con cui si approva il progetto per
l’esecuzione del cantiere comunale straordinario di cui alla legge regionale n.

- atteso che sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 della legge regionale n. 6 del 15.03.2012 sono state
stanziate somme per euro 43.641,92 da impegnare nei cantieri comunali per l’occupazione a suo tempo istituiti dall’art.
94 della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni con riserva del 70% delle somme in favore della
manodopera;
Vista

la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/17 del 25.03.2010 relativa alla ripartizione delle risorse “
INTERVENTI PER L’OCCUPAZIONE “ annualità 2012 per la somma di euro 43.641,92

Visto

il quadro economico del cantiere occupazione nella stesura originale che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
CANTIERE OCCUPAZIONE 2012 -INTERVENTI STRAORDINARI
Finanziamento RAS

€ 43.641,92

Somme a disposizione dell'
Amministrazione
fondi comunali
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Costo mensile operaio cantiere
agricolo

€ 954,00
n. operai

Operaio

assunzione

n. operai
DETERMINAZIONE DURATA

mesi
3

11
€ 10.494,00
spesa complessiva manodopera
€ 10.494,00
PERCENTUALE
72,13%

INAIL
n.
Spese Mediche
Spese Acquisto Attrezzature e DPI
Materiali

Complessivo intervento
Spese Tecniche
arrotondamento
Complessivo Progetto

€ 31.484,00

€ 1.200,00
costo/cad
complessivo
11
€ 150,00
€ 1.650,00
€ 500,00
€ 7.950,00

2%

€ 42.786,00
€ 855,72
€ 4,20
€ 43.641,92

Ritenuto

di dover procedere all’affidamento della prestazione al medico del lavoro nominato dal Comune di
Boroneddu

Atteso

che, la visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente
legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianzasanitaria o per la quale questa è stata
chiesta, ex art. 41, comma 1, lett. b) dal lavoratore in pectore e non potrà, comunque, essere
effettuata, come, del resto, tutte le visite mediche di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, per
accertare lo stato di gravidanza e negli altricasi vietati dalla normativa vigente (come, ad esempio, è
stabilito, nell’ipotesi di sieropositività, dall’art. 6 della l. n. 135/1990).

Vista

la propria determinazione d’impegno n. 62 del 12.04.2013

Vista

la fattura n. 154 del 27.05.2013 acquisita in data 03.06.2013 al protocollo dell’ente con n. 1161 per
l’importo di euro 400,00

Ritenuto

di poter provvedere alla liquidazione in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita;

Visto il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000
Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi

DETERMINA
Di liquidare

in favore del medico del lavoro Dott. Daniele Meloni Via Beato Angelico 60/62 – Oristano – Oristano
Cod. Reg. 03336. P.I. 02698950926 C.F. MLN DNL 66B12E281X l’importo di euro 400,00 relativo alle
visite mediche dei dipendenti a tempo determinato da assumere nel cantiere occupazione straordinario
che saranno nominativamente chiamati per le visite preassuntive ;
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Di imputare

la spesa di euro 400,00 complessive all’intervento 20.80.101-17 res 2012

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

dalla residenza municipale li 03.06.2013

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Geom. Fabrizio Agus

Il responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TU 18 agosto 2000 n. 267 appone il
visto di regolarità contabilità attestante la copertura finanziario della spesa .
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

