
 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

SERVIZIO: Servizio 4 Territorio e Ambiente 

UFFICIO: Servizio prevenzione e protezione rischi (D.Lgs 626/1994) 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
26/01/2021 

 
N. Registro Generale 

16 
 

N. Registro di Servizio 
15 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti 

comunali per le annualità 2021-2022, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- tale servizio deve essere obbligatoriamente predisposto al fine di attuare tutte le misure di tutela della 

salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Preso atto che tale servizio comprende: 

- accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono 

destinati; 

- accertamenti periodici; 

- accertamenti in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 

- accertamenti preventivi in fase preassuntiva; 

- accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore 

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione; 

 

Visto il preventivo di spesa dello Studio Zaneboni S.r.l. – Via dei Mandorli n. 3 - 20078 San Colombano al Lambro (MI) - 

P.IVA e C.F. 08914270965 - prot. n. 601 del 23/01/2021, relativo al servizio di sorveglianza sanitaria di cui sopra, a favore 

dei dipendenti comunali, per la somma presunta complessiva di: 

- € 1.614,00 oltre IVA 22% – anno 2021; 

- € 901,00 oltre IVA 22% – anno 2022; 

 

Richiamata la L. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la presente trattativa 

diretta è stata inserita nel sito dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici numero lotto CIG Z6C3057752; 

 

Considerata la disponibilità di impegnare la spesa complessiva pari a: 

- € 1.969,08 (IVA 22% compresa) al capitolo 1087/1 - cod. bilancio 1.06.1.0103 del Bilancio di Previsione 

2021-2023 in fase di predisposizione, annualità 2021; 

- € 1.099,22 (IVA 22% compresa) al capitolo 1087/1 - cod. bilancio 1.06.1.0103 del Bilancio di Previsione 

2021-2023 in fase di predisposizione, annualità 2022; 

   

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Preso atto altresì che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è 

stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia da 1.000 euro a 5.000 

euro per l’obbligatorietà di ricorrere al MEPA; 

 

OGGETTO:  CIG: Z6C3057752 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA - ANNO 2021-2022. 



Considerato pertanto che la legge di stabilità 2019, prevede la possibilità per gli Enti Locali, per affidamenti inferiori a € 

5.000,00 di procedere in economia, senza avvalersi degli strumenti telematici di acquisizione di beni e servizi (MEPA e 

ARCA-SINTEL); 

 

Considerato altresì che la spesa complessiva risulta essere inferiore a € 5.000,00, si ritiene di procedere stante 

l’urgenza, mediante affidamento diretto in economia; 

 

Visti e richiamati: 

- l’art. 151,  c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

in presenza di motivate esigenze; 

- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, prevede la proroga dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;  

- l’art. 163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 

dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 

contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o 

della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla 

somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 

pluriennale vincolato.” 

- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese 

di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 

previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 24 del 30.09.2020, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione semplificato 

- periodo 2021 - 2023”; 

- la deliberazione consiliare n. 06 del 02.03.2020, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2020-2022”; 

 

Richiamata altresì: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26.06.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano risorse e obiettivi  

(p.r.o.) e piano delle performance - anno 2020”; 

 

Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 comma 3 e comma 5 in materia di esercizio 

provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi; 

 

Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 

 
Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split Payment”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022”; 

- il decreto Sindacale n. 1/2021; 

 

Ritenuto di procedere con l’aggiudicazione; 

 
Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di procedere all’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti comunali per le 

annualità 2021-2022, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, come meglio indicato in premessa, affidando 



l’incarico allo Studio Zaneboni S.r.l. – Via dei Mandorli n. 3 - 20078 San Colombano al Lambro (MI) - P.IVA e C.F. 

08914270965, per la somma presunta complessiva di 

- € 1.614,00 oltre IVA 22% – anno 2021; 

- € 901,00 oltre IVA 22% – anno 2022. 

3. Di dare atto che la suddetta spesa è così suddivisa: 

- € 1.969,08 (IVA 22% compresa) al capitolo 1087/1 - cod. bilancio 1.06.1.0103 del Bilancio di Previsione 

2021-2023 in fase di predisposizione, annualità 2021; 

- € 1.099,22 (IVA 22% compresa) al capitolo 1087/1 - cod. bilancio 1.06.1.0103 del Bilancio di Previsione 

2021-2023 in fase di predisposizione, annualità 2022. 

4. In merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, si dà atto che la spesa sopra indicata non è frazionabile in dodicesimi 

e di dare atto che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il presente provvedimento rispettano i limiti di 

spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL. 

5. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2021 e 2022 e che non 

sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio. 

6. Di dare atto che tale spesa non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi, stante la natura della stessa 

necessaria per garantire il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti comunali per le annualità 

2021-2022. 

7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della fattura. 

8. Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- viene pubblicata all’albo pretorio comunale. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 

Geom. Alessandro Fraschini 

 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE 
UFFICIO: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (D.LGS 626/1994) 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: Z6C3057752 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021-
2022. 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 25 gennaio 2021 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                            (Geom. Alessandro Fraschini) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021

STUDIO ZANEBONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10870012021

1.969,08Importo:25/01/2021Data:2021 97/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C3057752C.I.G.:

TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2022

STUDIO ZANEBONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10870012022

1.099,22Importo:25/01/2021Data:2022 13/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C3057752C.I.G.:

TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 25/01/2021



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

20

CIG: Z6C3057752 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA -
ANNO 2021-2022.

2021

Servizio prevenzione e protezione rischi (D.Lgs 626/1994)

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 4 Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 16
26/01/2021Data adozione:

25/01/2021

Ufficio Proponente (Servizio prevenzione e protezione rischi (D.Lgs 626/1994))

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/01/2021

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
26/01/2021 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 26/01/2021 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


