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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 20 di data 3 febbraio 2014 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Affido incarico di “Medico competente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm. alla ditta QSA Servizi di Predazzo – anno 2014 

 

 



 

Premesso che: 

su segnalazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questo 

Istituto si è accertata la necessità di provvedere con urgenza alla nomina del “Medico 

Competente”, il quale, in virtù di tale nomina, dovrà assumere tutti gli obblighi previsti 

dalla normativa vigente, nonché gli eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare 

da modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm per quanto attiene i compiti del “Medico 

competente”. 

In data 12 dicembre 2013 con prot. n. 00789/13 la ditta QSA Servizi di Predazzo 

ha inviato un’offerta per la copertura del ruolo di medico competente del lavoro con lo 

svolgimento delle attività previste dall’art. 25 del D.LGS 81/08 s ss.mm” che prevede 

un compenso di € 1.000,00 per la copertura annuale del ruolo di “Medico Competente” 

comprensiva della partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione, 

della stesura e dell’aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio, dei rapporti con gli 

organi ispettivi, INAIL, Sindacati, dell’informazione al lavoratore circa il significato 

degli accertamenti sanitari (attività da svolgersi in occasione delle visite periodiche 

organizzate nell’ambito della giornata), visite mediche con giudizio di idoneità specifica 

(per lavoratore), visiotest e valutazione della funzionalità visiva (per lavoratore); 

Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 

 

 

- sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questo istituto; 

 

- sentito il Presidente dell’Istituto Culturale Ladino, dott. Antonio Pollam; 

 

- ritenuto indispensabile ed urgente provvedere alla nomina del “Medico 

Competente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.; 

 

- preso atto che la spesa complessiva che deriva dall’incarico che si intende affidare 

alla ditta QSA Servizi s.r.l. di Predazzo è quantificata nell’importo annuo di €. 

1.000,00 (I.V.A. esente); 

 

- ritenuto che la ditta QSA Servizi s.r.l. possieda competenze professionali adeguate, 

oltre ai requisiti necessari secondo l’art. 38 del succitato D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.; 

 

- verificato che, in passato, ha fornito prestazioni puntuali, precise, complete e 

ritenuto pertanto che possa garantire un ottimo servizio e la massima collaborazione 

con i vari servizi dell’ente; 

 

- ritenuto che questo Istituto possa scegliere direttamente e senza procedure 

concorrenziali il contraente privato in base al 4° comma dell’art. 21 della L.P. 19 

luglio 1990, n. 23 e ss.m., in virtù del limitato importo del corrispettivo, nonché 

perché in questo caso la scelta viene effettuata anche in base a criteri di carattere 

fiduciario; 

 



– dato atto che l’affidamento dell’incarico in questione alla ditta. QSA servizi s.r.l. 

non rientra fra quelli disciplinati dal capo I bis della legge provinciale  19 luglio 

1990 n. 23 in quanto sono esclusi espressamente da tale disciplina “gli incarichi 

affidati per l’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro”; 

 

– rilevato che nel casi di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. 

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8. e 10 del 2010 e la n. 4 del 2011 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune 

indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: ZB20DA342E; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 143 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e per tutto l’anno 2014  alla QSA 

Servizi s.r.l. di Predazzo P.I. 01670340221 l’incarico di “Medico Competente” ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. alle condizioni 

indicate nell’offerta citata in premessa ed a fronte di un compenso annuo forfettario 

onnicomprensivo di Euro 1.000,00 (I.V.A. esente); 



2. di dare atto che attraverso la nomina di cui al punto 1. si intendono  assunti tutti gli 

obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché gli eventuali ulteriori contenuti 

che dovessero derivare da modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm per quanto 

attiene i compiti del “Medico competente”; 

 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1. avverrà mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, 

comma 3 della legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.; 

 

4. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla 

disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del codice 

CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

 

“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti 

con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che 

riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

 

5. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, quantificata nell’importo 

annuo di Euro 1.000,00 (I.V.A. esente) al capitolo 143 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

MD 

 



 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 143 2014 33 1.000,00 

  

 

Vigo di Fassa,  3 febbraio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 
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