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Settore: AREA AFFARI GENERALI 

Servizio: SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n° 256 del 03/07/2015
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE. IMPEGNO DI SPESA    

Decisione:
Il Dirigente dell'Area Affari Generali:

1)  rinnova per  un ulteriore anno,  a  decorrere  dal  4  luglio  2015,  l'incarico  professionale  per  il  
servizio di sorveglianza sanitaria e per l'attività di medico competente, alla dott.ssa Rita Baldini;

2) integra, sul bilancio del corrente esercizio, ed assume, sull'esercizio finanziario 2016, l'impegno 
della complessiva somma, come indicato nella successiva Tabella Impegni.

Motivazione:

Con determinazione dirigenziale  n. 129 del 26.04.2013, a seguito di espletamento di procedura 
negoziata,  si  è  aggiudicato alla  Dott.ssa Rita Baldini,  per la durata di  due anni,   il  servizio di 
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sui dipendenti dell’Unione Valdera  e nei 
confronti dei lavoratori messi a disposizione dai Comuni per i servizi gestiti  in forma associata 
dall'Unione Valdera. Il relativo disciplinare di incarico, firmato in data 4 luglio 2013, ha previsto la 
durata di  due anni,  a decorrere dalla sottoscrizione, e la possibilità di rinnovo, previa richiesta 
formale da parte della dott.ssa Baldini, salvo disdetta anticipata di una delle parti con almeno sei 
mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

A  seguito  dell'istruttoria  effettuata  in  relazione  ai  costi  previsti  dalla  convenzione  CONSIP 
"Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni", per 
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l'espletamento  delle  attività  del  medico  competente,  si  conferma che  l'offerta  presentata  dalla 
dott.ssa  Baldini  risulta  essere  economicamente  più  vantaggiosa,  in  relazione  alle  esigenze 
dell'Unione Valdera.

In data 01/07/2015 è stata presentata la richiesta formale di rinnovo, inviata dalla dott.ssa Baldini, 
(Prot.  n.  29061/2015),  e,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  si  ritiene  opportuno  procedere al 
rinnovo dell'incarico.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti  contabili  e rilascerà il  visto di  regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria oltre alla successiva liquidazione.

Il  soggetto incaricato  della  firma digitale  del  presente  atto  curerà la  pubblicazione all’albo  del 
medesimo.

Il  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente 
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Adempimenti a cura del destinatario:

Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche la dott.ssa Baldini:

✔ si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi 
identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, 
nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;

✔ dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari,  oltre alle  sanzioni  specifiche,  comporta la nullità assoluta del  contratto, 
nonché determina la  risoluzione di  diritto  del  contratto nel  caso di  mancato utilizzo del 
bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena 
tracciabilità delle operazioni;

✔ qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero 
registrare modifiche rispetto ai  dati  di  cui  sopra,  la dott.ssa Baldini  si  impegna a darne 
comunicazione all’Unione Valdera, entro 7 giorni.

Segnalazioni particolari:

L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria. 

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):

A) GENERALI: 

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;

-  Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;

- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.

B) SPECIFICI: 

- Statuto dell’Unione Valdera

  Delibera  di  Consiglio  dell’Unione  n.  5  del  20.01.2015,  immediatamente  eseguibile,  di 
approvazione del bilancio di previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017 e della relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017.

 Decreto del Presidente dell’Unione Valdera n. 12 del 26/06/2015, ad oggetto "Rinnovo incarichi 
dirigenziali", che rinnova l'incarico di Drigente dell'Area "Affari Generali", a Giovanni Forte.

 Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali n. 129 del 26.04.2013 di approvazione del 
verbale di gara e di aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria, alla dott.ssa 
Rita Baldini.

Elenco dei beneficiari e imputazione economica:

CIG
 ZA1153F59A

Beneficiario Dott.ssa Baldini

Indirizzo Via Curtatone  21

Città Cascina

P.Iva/C.F. C.F. BLDRTI69A60G843V

Modalità di 
pagamento

Bonifico bancario

 

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE RISORSA RISORSA DEBITORE IMPORTO

Totale entrata  
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2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

N° 
IMPEGNO

CREDITORE IMPORTO

2015 SPESE PER LA SICUREZZA SUL 
LAVORO

1010803021101 
- 1.03.02.11999

397/2015 DOTT.SSA RITA BALDINI 6000

2016 SPESE PER LA SICUREZZA SUL 
LAVORO

1010803021101 
- 1.03.02.11999

 DOTT.SSA RITA BALDINI 7000

Totale spesa € 13.000,00

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

1 SERVIZIO PERSONALE

2 SERVIZIO FINANZIARIO

3 AREA AFFARI GENERALI

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Sig.ra Carla Cambioni - Servizio Risorse Umane
tel. 0587/299590 - mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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