
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

 

N. 287/Generale del 18/05/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO-DISCIPLINARE PER ESPERIRE 

PROCEDURA APERTA AL FINE DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ANDORA E NOMINA 

DEL MEDICO COMPETENTE, COME PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -D.LGS. N. 

81/2008 S.M.I.”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE GURI 

 

L’anno 2021 addì diciotto del mese di maggio; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

            Premesso  

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato 

la sottoscritta con provv. n. 43 del 24/09/2019 Dirigente Area I e  responsabile del servizio Appalti 

e Contratti  - Patrimonio con autonomi poteri di spesa, in caso di assenza sostituita dalla Dott.ssa 

Antonella Soldi; 

CHE con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-2023; 

 CHE con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio triennale anni 2021 – 2022 – 2023: 

CHE con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

degli obiettivi e delle perfomance 2020 e il piano esecutivo di gestione 2020 – 2021 – 2022, 

operativo fino all’approvazione del nuovo PEG per l’esercizio finanziario 2021; 

-CHE l’Ufficio Personale del Comune di Andora ha adottato la determinazione prop. n. 
323 del 18/05/2021 con la quale ha indetto una procedura aperta al fine di affidare il servizio di 
sorveglianza sanitaria, protezione della salute del personale dipendente e incarico di medico 
competente ai sensi del DLgs 81/2008, con modalità di svolgimento telematica ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016, tramite il portale https://appalti.comunediandora.it/portaleappalti  

Richiamato il vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio Appalti e Contratti 

approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 e modificato con la delibera 

di Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2020; 

https://appalti.comunediandora.it/portale


Dato atto che, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio appalti 

e contratti, articolo 7, la sottoscritta Responsabile dell’Ufficio Appalti e contratti è responsabile della 

fase di affidamento e, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento, la sottoscritta ha altresì  la 

competenza di adottare la determinazione che approva il bando e di curarne la pubblicazione; 

Dato atto che occorre approvare il bando di gara – disciplinare  mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

Che è stata redatta la bozza di bando e disciplinare che si allega e si ritiene meritevole 

di approvazione;  

Che il citato art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm prevede che la pubblicazione 

dei bandi di procedura aperta per servizi e forniture avvenga per estratto sulla GURI 

Che, in ragione del modesto importo, il servizio di pubblicazione viene affidato 

direttamente ad Eurema srls– P Iva 05623520870 con sede legale in via Vaccarini 13- 95030 S-A. 

Li Battiati (CT), come da preventivo pervenuto in data 28/04/2021 prot.n.10504 che ha offerto € 

400,30 inclusa IVA e marca da bollo, con fatturazione emessa dopo la pubblicazione;  

CHE è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, da Eurema srls– P Iva 

05623520870, attraverso DURC On-Line avente scadenza 18/05/2021;  

CHE trattandosi di spesa preventivata inferiore ad € 5.000,00 si è esentati dal ricorso al 

MEPA; 

Che si rende necessario impegnare la spesa per € 400,30 sul capitolo 11024000 

“Spese per gare di appalto e contratti”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 83 del 22.12.2003; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.; 

VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.per la parte ancora in vigore; 

                                             DETERMINA 

 

     1) DI APPROVARE  le allegate bozze di bando e di disciplinare di gara per esperire una 
procedura aperta telematica tramite il portale degli appalti, per appaltare il servizio di sorveglianza 
sanitaria, protezione della salute del personale dipendente e incarico di medico competente ai 
sensi del DLgs 81/2008; 
 

      2) DI IMPEGNARE le spese di pubblicazione del bando a favore di Eurema srls– P Iva 
05623520870 con sede legale in via Vaccarini 13- 95030 S-A. Li Battiati (CT), come da preventivo 
pervenuto in data 28/04/2021 prot.n.10504 che ha offerto € 400,30 inclusa IVA e marca da bollo, 
da impegnare sul capitolo PEG 11024000 “Spese per gare di appalto e contratti” con imputazione 



sul bilancio 2021 - SMART CIG ZA2319161C  

come meglio specificato del prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto. 

             3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 

            4) DI DARE ATTO con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta responsabile 
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

   

 

                                       ATTESTAZIONE 

  Attestazione 

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha introdotto l’Art. 6-bis 

nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile del 

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente procedimento 

volto alla approvazione del bando-disciplinare per esperire procedura aperta al fine di 

affidare il servizio di . “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL 

COMUNE DI ANDORA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, COME PREVISTO DAL 

TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO -D.LGS. N. 81/2008 S.M.I.”. Assunzione impegno di spesa pubblicazione GURI  la 

sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza 

di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria 

astensione dall’adozione del provvedimento finale 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

 MARIACRISTINA TORRE / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

Tipo 
ANNO 

COMP 
P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAP CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

I 2021 U.1.03.02.16.001 990 / 2021 01111.03.11024000 Spese per gare di appalto e 

contratti (Rilevante ai fini 

IVA) 

ZA2319161C   EUREMA SRLS 400,30 

 

 

Somma totale Impegni : € 400,30 

Somma totale Accertamenti :  


