
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 598 Del 08/07/2019    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 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  -  CODICE  IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G):  7900401127  -  INDIVIDUAZIONE 
COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 527 Del 18/06/2019 con la 
quale si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per lo svolgimento 
delle  attività  funzionali  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  ed  in  particolar 
modo per l’esame offerte tecniche ed economiche;

RITENUTO di dover prevedere per l'espletamento dell'incarico di Presidente della predetta 
commissione, trattandosi di componente esterno alla Stazione Appaltante, un compenso 
lordo, a titolo di rimborso spese forfettario, di € 300,00, comprensivo di ogni onere e spesa;

RICHIAMATO il punto 3.12 - Incarichi di collaborazione della Determinazione A.N.A.C. n. 4 
del 7 luglio 2011: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della 
legge 13/08/2010 n. 136 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Generale - n. 171 del 25/072011) che dispone quanto segue: Non sono soggetti agli obblighi 
di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001,  n.  165 (“Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”);

RICHIAMATI:
 deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo  e  funzionale  della  struttura  amministrazione  e  correlato  accordo  di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

 il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 21932 del 21/05/2019;

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;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 

05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

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 
dispositivo.

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 300.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  240  65  
20
19

 COMPENSO 
COMMISSARI DI 
GARA ESTERNI

 
01.0
2

 
1.03.02.10.
002

 S  300.00  98772 - NUVOLETTO 
LUIGI - , ()  , cod.fisc. 
NVLLGU71T21L049G/
p.i. 

 null 

3.  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/09/2019;

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011;

5. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002;

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153, comma 5, del decreto medesimo;  

7. 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. n.  267/2000. 

8. 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 
dalla dipendente Susanna D'Annibale



Il Responsabile/Dirigente

 Carla Zecca
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