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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 801 Del 17/09/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a 
favore dei dipendenti dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli (MO) e degli 8 
comuni ad essa aderenti per il triennio 2019-2022. Presa d'atto dell'affidamento e 
impegno di spesa.  
CIG: 800080377F 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 334 del 17/04/2019 con la quale si è 
stabilito di procedere all’affidamento triennale, con possibilità di rinnovo e di proroga 
tecnica ai sensi di legge, del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 
81/2008 E S.M.I A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (MO) 
E DEGLI 8 COMUNI AD ESSA ADERENTI, tramite procedura aperta svolta dalla CUC 
dell’Unione Terre di Castelli attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
dell’Emilia-Romagna (SATER); 
 
VISTA la comunicazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza datata 
31/07/2019 con la quale sono stati trasmessi allo scrivente Servizio: 

- determina dirigenziale n. 665 del 31/07/2019 di aggiudicazione della procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- i verbali di gara e tutta la documentazione prodotta dall’aggiudicatario, in 
sede di offerta, nonché tutta la documentazione relativa alla verifica del 
possesso dei requisiti richiesti; 

 
ATTESO che, da tali atti, emerge che il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. a favore dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli (MO) e 
degli 8 comuni ad essa aderenti  è stato affidato al RTI ARCHE’ SOCIETA’ COOPERATIVA – 
TEST S.R.L., il cui mandatario ARCHE’ SOCIETA’ COOPERATIVA ha sede in Via Scribonio 
Curione n. 16, a Roma (RM), P.IVA e Cod. Fisc. 10437871006; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere ad assumere l’impegno di spesa conseguente 
all’affidamento triennale (36 mesi) del servizio in parola impegnando la spesa 
presumibilmente necessaria per le prestazioni relative agli anni 2019 (€  3.000,00), 2020 (€ 
11.000,00), 2021 (11.000,00) e 2022 (7.975,00); 
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ATTESO che i sudetti impegni di spesa sono assunti, per ciascun  anno, entro i limiti 
dell’importo previsto dal contratto, e dal bilancio annuale e pluriennale di previsione e 
stanziati nell’apposito capitolo di spesa nr. 233/65 con riferimento alle annualità di vigenza 
del Bilancio Pluriennale 2019-2021 rinviando l’impegno relativo al 2022 successivamente 
all’approvazione del Bilancio Pluriennale 2020-2022; 
 
DATO ATTO che si era proceduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG 
(7900401127) e il successivo CIG DERIVATO (800080377F); 
 
RILEVATO altresì che è in corso di valutazione l’avvio dell’esecuzione del servizio, in via 
d’urgenza e sotto riserve di legge ai sensi del D.M. 49/2018, art. 19, in pendenza di stipula 
del contratto; 
 
RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera i) TUEL, che indica che sono di competenza 
consiliare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle 
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo; 
  
RICHIAMATO altresì l'art. 183, comma 6, TUEL che stabilisce che non possono essere 
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente (..) sugli esercizi non 
considerati nel bilancio, a meno delle spese da contratti di somministrazione, di locazione, 
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile 
(..); 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 25,000.00 sui capitoli di seguito elencati: 
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c 
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t 
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F 

Descrizione Mis.

/pr
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S 

Import

o 
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og 

2019  233  

65 

 

20

19 

 SPESA PER 

MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

01.1

0 

 

1.03.02.1

8.001 

 S  

3,000.

00 

 98860 - ARCHE' 

SOCIETA' 

COOPERATIVA - 

VIA SCRIBONIO 

CURIONE n. 16 , 

ROMA (RM) 

ROMA (RM), 

cod.fisc. 

10437871006/p.i.  

 null 

2020  233  

65 

 

20

20 

 SPESA PER 

MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

01.1

0 

 

1.03.02.1

8.001 

 S  

11,000

.00 

 98860 - ARCHE' 

SOCIETA' 

COOPERATIVA - 

VIA SCRIBONIO 

CURIONE n. 16 , 

ROMA (RM) 

ROMA (RM), 

cod.fisc. 

10437871006/p.i.  

 null 

2021  233  

65 

 

20

21 

 SPESA PER 

MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

01.1

0 

 

1.03.02.1

8.001 

 S  

11,000

.00 

 98860 - ARCHE' 

SOCIETA' 

COOPERATIVA - 

VIA SCRIBONIO 

CURIONE n. 16 , 

ROMA (RM) 

ROMA (RM), 

cod.fisc. 

10437871006/p.i.  

 null 

 
3) DI DARE ATTO che l’impegno relativo al 2022 (€ 7.975,00) verrà adottato 
successivamente all’approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022; 
 
4) DI DARE ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 

- per l’anno 2019 il 31/12/2019; 
- per l’anno 2020 il 31/12/2020; 
- per l’anno 2021 il 31/12/2021; 

 
5) DI DARE ATTO che in data 20/08/2019 prot. n. 33847 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale ARCHE’ scarl si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, CIG 800080377F; 
 
6) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002;  
 
7) DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 
 
8) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
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9) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisa Gelati 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

801 17/09/2019 Risorse Umane 18/09/2019 

 
 

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a 

favore dei dipendenti dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli (MO) e degli 8 

comuni ad essa aderenti per il triennio 2019-2022. Presa d'atto dell'affidamento e 

impegno di spesa.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/2644 

IMPEGNO/I N° 1431/2019 
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