
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

************************************************************************************************* 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

********************************************************************************************** 

   N. 100/ PM                                                                                             del      25.10.2018 
 

Oggetto: 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI E 

PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. .     

Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno,                       

incluso l’incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. i. – affido 

prosecuzione incarico                                                                    CIG Z93257D484  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2018 con cui sono state 

conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al 

dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 

Richiamata la propria determina n. 85 del 14.06,2016 con cui si è provveduto ad affidare alla Società 

Mediterranea Progetti S.r.L., con sede in Oristano in via Petro Riccio n. 20, il servizio di gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso all’Amministrazione, secondo gli 

adempimenti richiesti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., incluso l’incarico di medico competente,  

Verificato che tale incarico è in scadenza nell’anno 2018, che nel corso dell’anno 2017 si è verificato un 

infortunio ad un dipendente del Corpo, che la pratica sanitaria dell’infortunio non è ancora stata definita dal 

medico competente che deve visitare nuovamente la dipendente per poter emettere un certificato di idoneità al 

servizio; 

Ritenuto utile proseguire gli accertamenti sanitari con la Società Mediterranea Progetti S.r.L. sino alla 

conclusione degli accertamenti necessari e comunque non oltre la data del 31 12 2018, dando atto che per 

l’anno 2019 sarà effettuata nuova gara tramite mercato elettronico per l’affidamento del nuovo incarico; 

 

Considerato che nel bilancio esecutivo anno 2018 al cap. 840 “Oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari 

Dlgs 81/08”  sono previsti i fondi necessari al pagamento dei servizi richiesti.; 

 

Visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta Società Mediterranea Progetti S.r.L. con sede in Oristano in via 

Petro Riccio n. 20, pervenuto in data 23.10.2018 prot n. 4439 che risulta essere pari ad €. 1596,00 iva 

compresa per le stesse attività già svolte dalla medesima società in merito al servizio di gestione integrata della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso all’Amministrazione, secondo gli 

adempimenti richiesti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., incluso l’incarico di medico competente; 

 

Valutata la convenienza e la necessità di mantenere il servizio sino al 31 12 2018;  

 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato  

il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, bilancio pluriennale per il periodo 2019/2020 e la 

relazione previsionale e programmatica per il periodo 2019/2020; 

 
Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con delibera 

dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 

Visto l’art 36 c. 2 lettera a) e c. 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Vista  la L.R. 07.08.2007 n° 5, avente ad oggetto “procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/18/CE del 31.02.2004 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi di ciclo dell’appalto”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 



Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

D E T E R M I N A 

Di Impegnare a favore della Società Mediterranea Progetti srl, con sede in Oristano in via Petro Riccio n. 20, 

€. 1586,00 sul cap. 840 “Oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari Dlgs 81/08”  per il servizio di gestione 

integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso all’Amministrazione, secondo 

gli adempimenti richiesti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., incluso l’incarico di medico competente . 

Di affidare  in proroga sino al 31 12 2018  alla Società Mediterranea Progetti srl, con sede in Oristano in via 

Petro Riccio n. 20, il servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli 

immobili in uso all’Amministrazione, secondo gli adempimenti richiesti del Decreto Legislativo 81/2008 e 

s.m.i., incluso l’incarico di medico competente . 

Di dare atto che i pagamenti verranno effettuati a servizio eseguito, dopo la presentazione di regolare fattura, 

per l’importo stabilito; 

Di dare atto che ai sensi della normativa vigente è stato acquisito il CIG Z93257D484, rilasciato 

dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Di disporre l’invio in copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

Decreto Legislativo 267/2000. 

Il responsabile del Servizio Vigilanza 

e Datore di Lavoro ai sensi del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i... 

COGATO SERGIO 

 
 

******************************************************************************************************** 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
******************************************************************************************************** 
 
 

Cap. 840   €.  1586,00    Imp. n.  018/ ______ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
San Nicolò D’Arcidano  lì ....  
 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO Finanziario 
 Dottssa Luisella ORRU’ 
 ______________________________________ 
 
******************************************************************************************************* 
Per copia conforme all’originale. 
San Nicolò D’Arcidano lì 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 COGATO Sergio 
 __________________________________________ 
 
******************************************************************************************************** 
 

 La presente determina sottoscritta tra le parti assume valore di convenzioni e valore contrattuale  

 

 

                     Per la ditta                                                       Per l’Unione dei Comuni del Terralbese  

                                               
Società Mediterranea Progetti S.r.l.,                                       Il responsabile del Servizio Vigilanza 
          Ing. Fabio PILLONI                                             e Datore di Lavoro ai sensi del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i... 

Sergio COGATO 


