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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc ia  d i  Verce l l i  

 
SERVIZIO TECNICO 

 
SETTORE TECNICO 

 

DETERMINAZIONE N.    139 IN DATA 08/10/2019 

OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI 
DEL D.LGS.N.81/2008 E SS.MM.II., DEL COMUNE DI BORGO 

D'ALE PER IL PERIODO 2019/2020 - CIG 
Z802A16233           

 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno otto nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Visti gli artt. 3, 13 e segg. del D. Lgs. 3/2/1993, n. 29 e s.m.i.; 

Vista la Legge 15/5/1997, n. 127; 

Visto il Decreto n. 02 del 13.05.2019 di nomina, da parte del Sindaco, del Responsabile del Servizio 

Tecnico; 

Visto il D. Lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e dei suoi organismi; 

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di bilancio per l’anno 2019); 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.; 

Considerato che occorre affidare l’incarico del servizio di organizzazione e sorveglianza sanitaria del 
Comune di Borgo d’Ale per il periodo 2019/2020 ai sensi della sopra citata normativa; 

Dato atto che, trattandosi di servizio con spesa inferiore a Euro 40.000,00, per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

Visto la tipologia di servizio è stata esperita un indagine di mercato al fine di individuare la ditta a cui 
affidare l’incarico; 

Rilevato che il preventivo più vantaggioso è quello prodotto dalla ditta C.R.A.B. srl con sede in Biella – 
via Torino 54 che ha preventivato, in base ai dipendenti comunali, una spesa complessiva di €. 1.797,00 
oltre IVA e valutato lo stesso congruo rispetto ai prezzi medi di mercato; 

Dato atto che sono state effettuate le verifiche formali e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla 
ditta sopra citata; 
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Visto l’art. 1 comma 130 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato il comma 450 
dell’art. 1 della L. 296/2006, prevedendo la possibilità di procedere ai cd. “micro acquisti” di importo 
inferiore ad Euro 5.000,00 anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.13/8/2010 n.136, così come modificati 
dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto che il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con atto del C.C. n. 61 del 20.12.2018, e le 
successive variazioni; 

Accertato che la spesa, conseguente all’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Accertato ed acquisito il preventivo parere, sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, contabile 

e di copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, 

di affidare alla ditta C.R.A.B. srl con sede in Biella – via Torino 54, l’incarico del servizio di 
organizzazione e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., del Comune di Borgo 
d’Ale per il periodo 2019/2020, per l’importo complessivo di €. 2.192,34 IVA compresa e che il codice 
identificativo di gara (CIG) è il seguente Z802A16233; 

di impegnare ed imputare la somma di €. 2.192,34 derivante dal presente atto, a carico del bilancio 
all’intervento 01.02.1 - cap. 1043/2; 

di dare atto che la presente determinazione: 
▪ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 
▪ limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell’art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., riguardando la 

concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull’Albo pretorio digitale comunale, 

anche sul sito informatico istituzionale alla sezione “trasparenza Amministrativa”. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to:CAPONE geom Federico 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente 

determinazione. 

Lì, 08/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to CAPONE geom Federico) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 e 

dell’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla 

regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di 

formazione, della presente determinazione. 

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Importo € 

Z802A16233 2019 372 01021 140 1043 2 2.192,34 

Lì 08/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to ANDORNO Pier Mauro) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Attesta che l’impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel 

bilancio c.e. 

Lì, 08/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to ANDORNO Pier Mauro) 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il 16/10/2019 

 

Li, 16/10/2019 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 
(F.to Carlino Dr.ssa Carmen) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 


