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IL SEGRETARIO COMUNALE

Assunta da:



Oggetto: Decreto Legislativo n. 81/08. Affido incarico Medicina del Lavoro al Centro Medico 
Fiemme di Predazzo (TN). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che il D.Lgs. n. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro nomina, nei casi previsti dall’art. 
18 del medesimo decreto, il Medico competente per gli adempimenti e le attività espressamente 
individuate dal successivo art. 25; 

ricordato che con deliberazione della Giunta comunale nr. 4 dd. 26.01.2016 si stabiliva di affidare 
l’incarico di cui trattasi allo Studio medico specialistico del dott. Maurizio Cognola di Trento con 
decorrenza dal 1 gennaio 2016, giusta proposta in atti al prot. n. 158 dd. 07.01.2016 per un importo 
presunto lordo annuo di euro 900,00; 

preso atto che l’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 prevede espressamente che: “L’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche’ del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.” 

richiesto, pertanto, apposito preventivo di spesa al Centro Medico Fiemme S.r.l. con sede a 
Predazzo (TN), centro specializzato nell’erogazione di prestazioni sanitarie compresa la medicina 
del lavoro; 

vista l’offerta prot. n. 3239 dd. 04.09.2020 con cui il Centro Medico Fiemme di Predazzo (TN) ha 
comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Medicina del lavoro con decorrenza 
dal 01 gennaio 2021, indicando le tariffe per le singole prestazioni specialistiche inerenti la 
medicina del lavoro; 

ritenute congrue e vantaggiose per l’Amministrazione le tariffe indicate nell’offerta per l’attuazione 
degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm., che determinano un corrispettivo presunto 
lordo annuo quantificato in euro 1.023,00, calcolato sulla base del personale dipendente che 
periodicamente deve essere sottoposto a visita e sulla base dell’assunzione di consulenza medica da 
parte del Centro medesimo; 

valutato di affidare l’incarico per la durata di tre anni a partire dal 01 gennaio 2021, salvo revoca di 
una delle parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza; 

ritenuto, pertanto, potersi procedere con l’affido dell’incarico in questione al Centro Medico 
Fiemme S.r.l. di Predazzo (TN), centro specializzato nell’erogazione di prestazioni sanitarie; 

accertata la disponibilità al cap. 1100350 art. 0 cod. 1030218001 del bilancio di previsione 
2020/2022, esercizio 2021; 

preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 37 del 18.12.2019 ha approvato 
il Bilancio di previsione 2020/2022; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n. 1 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio 
finanziario 2020 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

vista la Legge Provinciale n.23/90 e ss.mm.; 

visti il D.Lgs. n. 81/2008; 

 



visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2. 

visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 
29.03.2018;  

ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente servizio dalla 
Giunta comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di Medicina del Lavoro per il 
Comune di Imer, per l’attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm., al 
Centro Medico Fiemme con sede a Predazzo (TN) in Via Monte Mulat, n. 17/A nella persona del 
dott. Tommaso Gravina con decorrenza dal 01 gennaio 2021, giusta proposta in atti al prot. n. 
3239 dd. 04.09.2020, dando atto che le prestazioni che dovranno essere assicurate 
comporteranno una spesa presunta lorda annua di Euro 1.023,00. 

 

2. Di stabilire che l’incarico abbia la durata di tre anni a partire dal 01 gennaio 2021, salvo revoca 
di una delle parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza. 

 

3. Di impegnare la spesa complessiva presunta lorda annua pari ad Euro 1.023,00 al al cap. 
1100350 art. 0 cod. 1030218001 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021 che 
presenta sufficiente disponibilità. 
 

4. Di liquidare il corrispettivo spettante a prestazione eseguita e previo presentazione di idonea 
documentazione fiscale; 

 

5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 5 e 27 del regolamento di 
contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 37 di data 22/12/2000; 

 

6. Di dare atto che il presente incarico è soggetto alla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e contraddistinto 
con il seguente Codice CIG: ZF72EB0A4B; 

 

7. Di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto 

ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) 
dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  
In particolare:  
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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