176-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 176 di data 30 dicembre 2021

OGGETTO:

Proroga del contratto stipulato con il Centro Medico Fiemme s.r.l. con sede a Predazzo in via
Monte Mulat, 17/A P.I. 02247150226 per l’affidamento 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.
Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023 – esercizio 2022
Codice CIG Z6B34A7D0F - (Impegno di spesa di Euro 272,00 – Capitolo 51321)

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 il Centro Medico Fiemme – Direttore sanitario Dott.
Gravina Tommaso di Predazzo per l’incarico a “Medico competente” e per la sorveglianza
sanitaria è in scadenza al 31 dicembre 2021;
– 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;
– viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la
quale l'epidemia
da
COVID-19
è
stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
– considerato l'evolversi della situazione epidemiologica
– visto il D.L. 23 luglio 2021, n.105, con cui lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
– visto da ultimo il decreto adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre
2021 con il quale è stata decisa la prosecuzione delle iniziative intraprese per fronteggiare la
pandemia da COVID-19 tra cui l’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di
emergenza;
– considerato che l’emergenza sanitaria in corso, rende necessaria l’attività di monitoraggio
costante delle misure di sicurezza e prevenzione, nonché il continuo scambio informativo
che in questo periodo risulta necessario tra datore di lavoro, RSPP e medico competente;
– rilevato che la proroga dello stato di emergenza incide sulle prestazioni relative al contratto
in argomento, che risultano essere strettamente connesse alla sicurezza dei visitatori e dei
lavoratori;
– vista la Sentenza Cons. Stato 23/09/19, che legittima la proroga tecnica in caso di
sopravvenuto mutamento normativo;
– rilevato che lo stato di emergenza e la proroga dello stesso, rappresentano un mutamento
normativo, ed elemento a carattere eccezionale, non prevedibile dalla stazione appaltante in
sede di definizione del contratto originario;
– ritenuto pertanto opportuno in tale situazione emergenziale, tenuto conto delle
problematiche in corso connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 sopraindicate,

di richiedere al Centro medico Fiemme la proroga del contratto di essere di un ulteriore
anno, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 alle medesime condizioni;
– vista la nota prot. n. 2032 di data 21 dicembre 2021 con cui questo istituto ha inoltrato
formale richiesta la proroga del contratto in essere di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre
2022 alle stesse condizioni;
– vista la nota di accettazione del centro Medico Fiemme (ns. prot. 2086 di data 29.12.2021);
– ritenuto pertanto di prorogare i contratto in essere fino al 31 dicembre 2022 alle medesime
condizioni contrattuali:
Visita medica
€ 30,00 cad. (I.V.A. esente)
Visiotest (per addetti al VDT >20h/sett.)
€ 20,00 cad. (I.V.A. esente)
Incarico annuale, comprensivo di € 100,00 annuo (+I.V.A. 22%)
eventuale riunione annuale e sopralluogo
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
– stimata la spesa per l’anno 2021 nell’importo complessivo di € 272,00 (I.V.A. inclusa),
ipotizzando la necessità di n. 3 visite mediche +visiotest;
– visto il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei confronti
del Centro Medico Fiemme in data 09.12.2021, prot. INAIL_30527279 con scadenza
08.04.2022, ID 96674515;
– rilevato che il rapporto contrattuale di proroga, che si configura come proroga “tecnica”, al
fine di assicurare la continuità del servizio, obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008, sarà
formalizzato per scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge
provinciale 23/1990;
– 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”);
– 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 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e con deliberazione della Giunta
provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi
2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2020 e
ss.mm;
– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 272,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura al
capitolo 51321 del bilancio gestionale 2021-2023, esercizio 2022, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
determina
1. di prorogare, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., per le
motivazioni esposte in premessa, il contratto per l’affidamento 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.
stipulato con il Centro Medico Fiemme s.r.l. con sede a Predazzo in via Monte Mulat,
17/A P.I. 02247150226 di cui alla precedente determinazione n. XX di data XX, per
l’anno 2022;
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 l’anno 2022 in € 272,00 al capitolo 51321 del
bilancio gestionale 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2022
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.
LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
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 2021-2023.
Registrata l'obbligazione giuridica di spesa n. 44/2021 al cap. 51321 del bilancio
finanziario – gestionale 2021-2023 per l'importo complessivo di € 272,00.=, a carico
dell'esercizio 2022 del bilancio finanziario–gestionale;

San Giovanni di Fassa, 30 dicembre 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
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San Giovanni di Fassa,
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom

