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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di d etermina n.---=c:'-'-8L-'l'----------'ol~~__=_________'_'2=____=_5 A GO. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. .Aoi e 2 5 AGO. 2016 

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 1/PA del 05.08.2015 - per prestazioni sanitarie inerenti visite 
periodiche ai sensi del D. Leg. vo 81/08 per i soggetti avviati nei Cantieri di servizi di cui alla Direttiva 
Assessoriale 26 luglio 2013- alla IPPOCRA TE s.r.l. Servizi di Medicina e Sicurezza sul Lavoro - CIG 
ZEF126DA13. 

Il Responsabile del procedimento 

VISTO il D.Lgs. 9/4/2008 n.81 , recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in 
materia; 
VISTO, in particolare l'art.18 del succitato D.Lgs. n.81/2008, il quale prevede, tra gli obblighi del 
datore di lavoro, la nomina del medico competente per l' effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 
casi previsti dallo stesso; 
DATO ATTO: 
CHE le disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo sono riferibili a tutte le attività lavorative 
anche nel settore pubblico ed a tutte le tipologie di rischio; 
CHE, come sopra precisato, tra gli obblighi del datore di lavoro, rientra la nomina del medico 
competente per l 'effettuazione della sorveglianza sanitaria, che collabora, secondo quanto previsto 
dall ' art.29, comma 1, con il datore di lavoro stesso, ai fini della valutazione dei rischi ; 
CHE bisogna porre in essere tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle 
attività previste nei progetti sopra-indicati ed in particolare sottoporre a visita medica tutte le persone 
avviate o da avviare nei progetti ai fini della prevenzione della loro salute così come previsto dal D. 
Leg.vo 81/08; 
VISTA la determina n. 473 del 23.12.2014 con la quale veniva affidato in economia ai sensi 
dell'art. 125 D.Lgs 163/2006, per un importo unitario di € 60,00 Iva e/o ritenuta d'acconto inclusa, 
alla Ippocrate s.r.l. Servizi di Medicina e Sicurezza sul Lavoro, il servizio relativo agli accertamenti 
sanitari per n. 103 beneficiari dei cantieri di servizi, borse lavoro e assegno civico del Comune di 
Nicosia; 
VISTA la nota del Comune di Nicosia prot. n. 13201 del 27.05.2015 con la quale si comunicava 
l'affidamento di cui in oggetto e si invitava la S.r.l. Ippocrate a procedere alla sorveglianza sanitaria 
nei confronti di 51 soggetti del Cantieri di servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013; 
VISTA la nota n. 14872 del 17 giugno 2015 con la quale sono stati trasmessi i giudizi di idoneità 
inerenti le visite mediche effettuate; 
VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 05 .08 .2015 dell'importo complessivo di € 3.060,00 di cui € 
612,00 per ritenuta d'acconto per n. 51 prestazioni sanitarie Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva 
Assessoriale del 26 luglio 2013 , acquisita al protocollo al n. 18814 del 05.08.2015 R.U.F. n. 661; 



DATO ATTO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite; 
VISTA la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell ' articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 
dell' Amministratore Unico della Società Ippocrate srl, con la quale si dichiara che non si è resa 
necessaria l ' apertura di posizioni INPS ed INAIL; 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
DATO ATTO, altresì , che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa: 
Di liquidare alla S.r.L. Ippocrate Servizi di Medicina e Sicurezza sul Lavoro l'importo di € 
2.448,00, al netto della ritenuta d'acconto di € 612,00, a saldo fattura n. 1/PA del 05.08.2015 per le 
seguenti prestazioni: 

N. 51 visite di idoneità effettuate ai beneficiari dei Cantieri di servizi in oggetto. 

Di dare atto che la Ippocrate s.r.l. non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità 
contributiva (DURC) come da dichiarazione del 19.12.2014 prot. n. 30397. 

Di provvedere alla spesa complessiva di € 3.060,00, comprensiva di ritenuta d'acconto, con le somme 
impegnate al capitolo 1418.2 Titolo 1 Funzione 1 Servizio 4 Intervento 3 RR.PP. del bilancio per 
l' esercizio in corso ove la somma risulta impegnata giusta Determina n. 473 del 23.12.2014. 

Di accreditare la somma di € 2.448,00 presso OMISSIS alla S.r.L. Ippocrate Servizi di Medicina e 
Sicurezza sul Lavoro. 

Di dare atto, altresì , che ai sensi della legge 136/2010, al presente servizio è stato attribuito il 
seguente CIG ZEF126DA13. 

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all 'Albo 
Pretori o del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Il responsabile del Procedimento 
D.ssa Grazia Sabella 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE ~~ 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 
ATTESTA TA la regolarità e la correttezza dell ' adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:26712000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto 'Liquidazione Fattura n. 1/PA del 05.08.2015 - per 
prestazioni sanitarie inerenti visite periodiche ai sensi del D. Leg. vo 81/08 per i soggetti avviati nei 
Cantieri di servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013- alla IPPOCRA TE s.r.l. Servizi 



di Medicina e Sicurezza sul Lavoro - CIG ZEF126DA13. Il che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. 

D.ssa 
IL DIRIGENTE 

p~ncuso 




