
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 416 del 05-04-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MESSINA LORENZO PER
VISITE OCULISTICHE AI DIPENDENTI TRIENNIO 2019-2021, AI
SENSI DEL D.LGS.81/08. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019
2020.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018/2020;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018/2020;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 relativo all’attuazione dell’art.1 della
Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, che prevede tra l’altro, l’obbligo da parte del datore di lavoro della sorveglianza
sanitaria dei propri dipendenti;

Visto che si rende necessario affidare per il triennio 2019 - 2021 l’incarico per lo
svolgimento delle visite oculistiche ai dipendenti;

Visto che il Dott. Messina Lorenzo già da diversi anni svolge con ottimi risultati
l’incarico di medico oculista ai sensi del D.Lgs. 81/08, garantendo la continuità del servizio e
una tempestiva disponibilità in relazione alle esigenze dell’Ente;

Visto l’allegato preventivo, prot. n. 9438 del 20.02.2019, del Dott. Lorenzo Messina,
medico chirurgo oculistica, nato a Messina il 07.04.1970 C.F.: MSSL NZ70 D07F 158S, per
l’espletamento delle visite oculistiche per i dipendenti per il triennio 2019 – 2021, ad un costo
di € 45,00 cadauna (all.1);

Valutato che la suddetta offerta risulta economicamente vantaggiosa per questo Ente;
Ritenuto pertanto necessario affidare l’incarico per lo svolgimento delle visite

oculistiche ai dipendenti al Dott. Messina Lorenzo per il triennio 2019-2021 e procedere



all’impegno di spesa per il biennio 2019-2020 per n. 20 visite oculistiche annuali per un
importo di € 900,00 annue (€ 45,00 cadauna) al capitolo 5704 “Compensi al Medico
Competente”, rimandando ad atto successivo l’assunzione dell’impegno per l’anno 2021;
     Visto l’art. 163/2006, art. 125 comma 11 che prevede l’affidamento diretto per importi

inferiori a € 40.000;
Acquisita l’allegata dichiarazione di regolarità contributiva (all.2);
Ritenuto necessario procedere in merito;

Acquisito il CIG N: Z1D2748C9F

DETERMINA

1) Di affidare l’incarico per il triennio 2019- 2021 al Dott. Messina Lorenzo nato a Messina
il 07.04.1970 C.F.: MSSL NZ70 D07F 158S per lo svolgimento delle visite oculistiche per i
dipendenti ad un costo di € 45,00 cadauna, procedendo per il biennio 2019-2020 all’impegno
di spesa di € 1.800,00 complessive per n. 40 visite e rinviando ad atto successivo l’impegno
per il 2021 di € 900,00 per n. 20 visite:
2) Dare atto che trattasi di contratto e quindi non suscettibile di frazionamento in dodicesimi
nell’esercizio provvisorio;
3) Impegnare per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi
principi contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 5704 Descrizione COMPENSI AL MEDICO COMPETENTE

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.03.02.10.001

SIOPE 1332 CIG Z1D2748C9F

Creditore
Messina Lorenzo nato a Messina il 07.04.1970 C.F.: MSSL NZ70
D07F 158S

Rif. Pren. Importo € 900,00

Causale
ANNO 2019 N. 20 VISITE OCULISTICHE AI DIPENDENTI AI SENSI
DEL D.LGS. 81/08

4) Imputare la suddetta spesa di € 900,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2019 5704 900,00 31.12.2019

5) Impegnare per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi
principi contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 5704 Descrizione COMPENSI AL MEDICO COMPETENTE
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Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.03.02.10.001

SIOPE 1332 CIG Z1D2748C9F

Creditore
Messina Lorenzo nato a Messina il 07.04.1970 C.F.: MSSL NZ70
D07F 158S

Rif. Pren. Importo € 900,00

Causale
ANNO 2020 N. 20 VISITE OCULISTICHE AI DIPENDENTI AI SENSI
DEL D.LGS. 81/08

6) Imputare la suddetta spesa di € 900,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2020 5704 900,00 31.12.2020

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33.

10) CIG: Z1D2748C9F.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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