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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 1408  del 09/09/2014 

OGGETTO: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI SANITARI (DECRETO 

LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) - AFFIDAMENTO INCARICO 

IL DIRIGENTE

Premesso che:  

Con determinazione n. 1122 del 25 agosto 2014  è stato affidato al dott. Baessato Alessandro 

l’incarico di Medico competente del Comune di Cuneo per il periodo 1° settembre 2014 – 31 

agosto 2016; 

Con il medesimo provvedimento si è stabilito che gli esami di laboratorio non eseguiti 

direttamente dal Medico competente verranno effettuati, a cura e spese del Comune, presso 

strutture sanitarie pubbliche o private da questo individuate; 

Si rende ora necessario provvedere al conferimento del suddetto incarico per il periodo 1° 

settembre 2014 – 31 agosto 2016; 

Sulla base dei preventivi presentati, è stato individuata nel Laboratorio Privato di Analisi 

Mediche “Pasteur” – sito in Cuneo, C.so Giolitti 21 – la struttura di cui avvalersi per 

l’effettuazione degli esami di laboratorio che non verranno effettuati direttamente dal Medico 

competente. 

— Accertato, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1 — comma 449 — della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dall’articolo 7 — comma 2 — del decreto legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2012 n. 94 s.m.i., che: 

a. essendo scaduta la convenzione «Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - 

ed. 2» e non essendo ancora stata affidata la convenzione «Gestione integrata della 

sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3», non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 

26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. stipulate da Consip S.p.a. per servizi di 

caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare in appalto;
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b. non risulta attiva alcuna convenzione sul mercato elettronico della Centrale di 

Committenza regionale per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende 

acquistare in appalto; 

c. non risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante richiesta di offerta 

[R.D.O.] sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.], non 

essendo presente sul catalogo il meta prodotto richiesto; 

— evidenziato che ricorrono gli estremi per assicurare in modo autonomo, secondo la normativa 

vigente in materia, il servizio in argomento; 

— verificato che il servizio che si intende appaltare rientra tra quelli per i quali l’articolo 39 del 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia, tenuto 

conto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 125 — comma 10 — del Codice; 

— valutato, altresì, opportuno acquisire il servizio in argomento mediante cottimo fiduciario e 

con affidamento diretto, così come consentito dall’articolo 125 — comma 8 — del succitato 

Codice, in considerazione dell’esiguità della spesa; 

— richiamato il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31del 14 aprile 2014, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2014; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 vista la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 4 giugno 2014 di approvazione del 

Piano degli obiettivi 2014; 

 visto il vigente «Regolamento di Contabilità»; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo”, 

DETERMINA 

1. Di affidare al Laboratorio Privato di Analisi Mediche “Pasteur”- sito in Cuneo, C.so  Giolitti 

21 (Part. Iva 00296110042)- l’incarico di effettuare gli esami di laboratorio che non verranno 

effettuati direttamente dal Medico Competente; 

2. di precisare, in merito al contratto che si intende stipulare , ai sensi dell’art. 192 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» quanto segue: 
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Oggetto del 

contratto
1

Affidamento incarico effettuazione esami di laboratorio 

Fine da 

perseguire
2

Sorveglianza sanitaria dipendenti Comune di Cuneo 

Forma del 

contratto
3

Lettera commerciale 

Clausole ritenute 

essenziali
4

Il soggetto incaricato deve assicurare l’esecuzione  degli 

esami di laboratorio non eseguiti direttamente dal Medico 

competente  

L’esecuzione delle prestazioni affidate deve essere assicurata 

sino al 31 agosto 2016. 

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è determinato in base 

agli importi per singola tipologia di esame di cui al preventivo 

presentato con nota  del 4 settembre 2014. 

a. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare 

all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui 

all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i 

movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture 

connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa 

affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano 

effettuati con strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti 

dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il 

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

                                                          
1
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»  
2
 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
3
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 

autenticata, scambio di lettere] 
4
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione 

della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo] 
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medesimo articolo 3. 

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni 

pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

b. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 

giorni dalla data di ricevimento delle fatture, 

subordinatamente all'accertamento, da parte del direttore 

dell'esecuzione della fornitura, della rispondenza della 

prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali. 

c. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente 

appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro 

competente di Cuneo. 

Modalità di scelta 

del contraente
5

Affidamento diretto 

3. di impegnare la somma di presunti € 25.000,00 (Iva nella misura di legge inclusa) al Titolo I, 

Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo 191000 “Visite mediche” (CIG 

Z7910B3790) come segue: 

€ 5.000,00 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo 191000 “Visite 

mediche” (Centro di costo 1804 — Codice Siope 1321) del bilancio di previsione 2014 

che presenta la necessaria disponibilità; 

€ 10.000,00 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo 191000 “Visite 

mediche” (Centro di costo 1804 — Codice Siope 1321) il cui stanziamento è stato 

previsto nel bilancio pluriennale programmatico 2014-2016, 

€ 10.000,00 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo 191000 “Visite 

mediche” (Centro di costo 1804 — Codice Siope 1321) il cui stanziamento è stato 

previsto nel bilancio pluriennale programmatico 2014-2016; 

di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla 

Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4. di dare atto che: 

— la liquidazione e il pagamento della citata spesa verranno disposti mediante attestazione di 

pagamento del dirigente del settore Contratti e personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del 

vigente «Regolamento di contabilità», nei limiti degli importi impegnati;  

— responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sottoscritto, dirigente del 

settore Contratti e personale; 

5. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 8 

— del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi». 

                                                          
5
 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
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Il dirigente 

        Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1408 del 2014  

 

N. 1200 del 11-09-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI SANITARI (DECRETO 

LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) - AFFIDAMENTO INCARICO 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 00191000, Impegno: 20140004638/0, Importo: 5.000,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 00191000, Impegno: 20150000239/0, Importo: 10.000,00, 

Anno: 2016, Capitolo: 00191000, Impegno: 20160000059/0, Importo: 10.000,00  

 

 

Cuneo, 12-09-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


