
 
 
 

 

 

 

 
ISTITUTO CULTURALE LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 14 di data 22 febbraio 2019 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss., al Centro Medico Fiemme s.r.l. con 

sede a Predazzo in via Monte Mulat, 17/A P.I. 02247150226 dell’incarico di “Medico 

competente” e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale dipendente 

dell’Istituto Culturale Ladino. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per il triennio 2019-2021 

 
 

Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021 

 

Codice CIG ZF527115AB - (Impegno di spesa di Euro 1.016,00 – Capitolo 51321) 

 

  

 

14-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e in particolare il 

Capo III rubricato “Gestione nella prevenzione dei luoghi di lavoro”, che dispone che il 

datore di lavoro debba nominare il medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria (art. 18); 

 

– verificato che il contratto in essere con la QSA Srl – Engineering Consulting Training di 

Predazzo P.I. 01670340221 per l’incarico a “Medico competente” e per la sorveglianza 

sanitaria è scaduto il 31 dicembre 2018; 

 

– dato atto che l’amministrazione, continua a non avere al suo interno professionalità in grado 

di svolgere tale servizio e deve pertanto affidarlo, in base alle disposizioni sopra citate, ad 

un professionista dotato delle necessarie competenza; 

 

– verificato lo scadenziario delle visite mediche del personale dipendente dell’Istituto che 

riporta la periodicità biennale o quinquennale delle visite e calcolata l’esigenza di circa 13 

visite mediche nel triennio 2019-2021, presumibilmente nel n. di 3 nell’anno 2019, di n. 8 

nell’anno 2020 e di n. 2 nell’anno 2021; 

 

– stimata pertanto la spesa per il triennio in un importo inferiore ad € 1.000,00 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017 prorogate 

provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad 

oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della 

Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione 

delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto 

con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;  

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

 

– vista la legge di Stabilità per il 2016, con cui è stata prevista al comma 270 una deroga 

all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a Euro 1.000,00, mediante 

modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 che ha previsto al comma 6 che “Rimane 

ferma la possibilità per la Provincia, gli enti locali e per le altre amministrazioni 

aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore a mille Euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”; 

 



– rilevato che l’importo stimato per i servizi in argomento è inferiore ad Euro 1.000,00 e 

ritenuto pertanto di richiedere un preventivo al Centro Medico Fiemme s.r.l. di Predazzo, 

atteso che tale Centro è in possesso di tutti i requisiti necessari allo svolgimento del servizio 

in oggetto;  

 

– vista l’offerta acquisita al prot.n. 226/2019 del 22 febbraio 2019 con la quale il centro 

Medico Fiemme a proposto le seguenti tariffe: 

 

Visita medica € 30,00 cad. 

Visiotest (per addetti al VDT >20h/sett.) € 20,00 cad. 

Incarico annuale, comprensivo di 

eventuale riunione annuale e sopralluogo 

ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

€ 100,00 annuo (+I.V.A. 22%) 

 

– vista la documentazione di legge presentata dal Centro Medico Fiemme ed assunta prot. 

dell’Istituto al n. 254/2019 e 226/2019; 

 

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto, ID59231513; 

 

– visto il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei confronti 

del Centro Medico Fiemme in data 30.01.2019, prot. INAIL_14951588, ID 59231227; 

 

– ritenuto quindi di affidare l’incarico di Medico Competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria per gli anni 2019-2021 al Centro Medico Fiemme s.r.l, mediante 

trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 

23/1990 che ha ammesso l’affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi d importo 

inferiore ad € 46.400,00 più IVA; 

 

– 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; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del 

codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti 

strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche amministrazione del meccanismo dello “split payment”); 

 

– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 

avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 



 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di 

data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018; 

 

– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 1.016,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura 

al capitolo 51321 del bilancio gestionale 2019-2021 e successivi esercizi, che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria;  

 

d e t e r m i n a 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2) lett. 

h e comma 4, della legge provinciale 23/ al Centro Medico Fiemme s.r.l. con sede a 

Predazzo in via Monte Mulat, 17/A P.I. 02247150226 l’incarico di “Medico 

competente” e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale dipendente 

dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. per il triennio 2019-2021 alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa; 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante scambio 

di corrispondenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della lege 

provinciale 23/1990; 

3. di corrispondere al centro Medico Fiemme s.r.l. il corrispettivo annuo di € 100,00+ 

I.V.A. per l’incarico di Medico Competente e per la riunione periodica, oltre ad € 

30,00 per ogni visita medica, € 20,00 per il test visivo effettuati; 

4. di impegnare la spesa presunta per il triennio 2019-2021 in € 1.016,00 al capitolo 

51321 del bilancio gestionale 2019-2021, con imputazione all’esercizio 2019 e 

seguenti come segue: 

esercizio Importo prenotazione 

2019  Euro 272,00 

2020  Euro 522,00 

2021  Euro 222,00 

 

5. di provvedere alla liquidazione a al pagamento del corrispettivo in una soluzione 

posticipata per ogni annualità entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel 

rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva. 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2019– 2021. 

 

 

    CAPITOLO      BILANCIO         N. IMPEGNO/OGS            IMPORTO 

 
   51321  2019   imp. 76   € 272,00 

   51321  2020   N.og. 12     € 522,00 

   51321  2021   N.og 12    € 222,00 

 

Vigo di Fassa, 22 febbraio 2019 

 

                                                  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                     Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                 IL DIRETTORE 

                                                             dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 


		2019-02-22T08:58:31+0000
	DEFRANCESCO MARIANNA
	regolarità contabile


		2019-02-22T08:59:01+0000
	CHIOCCHETTI FABIO
	competenza




