
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  24 giugno 2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to    Dott. Francesco FAUSTINO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì  __24 giugno 2009 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana ANGLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA  DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

SETTORE  V  URBANISTICA SERVIZIO URBANISTICA 
 

 

 

 

Registro Settore V REPERTORIO GENERALE
   

Determinazione N.   26 DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 19 giugno 2009 Determinazione n. 453 del 24 giugno 2009 

 

 

OGGETTO:  Prestazioni di servizi tecnici e di sorveglianza sanitaria per l’attuazione degli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 – Approvazione proposte tecnico – economiche. 
Affidamento incarichi. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
 

    Premesso: 
 Che questo Comune è dotato di un documento per la valutazione dei rischi, elaborato, in 
attuazione del D. Lgs. 626/94; 
 Che, a mente dell’intervenuto D. Lgs 81/08, è necessario procedere all’individuazione del  
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente per l’effettuazione 
del servizio di sorveglianza sanitaria; 
 Che, a tale scopo, lo scrivente, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, la 
fine di acquisire offerta tecnica-economica relativa all’attuazione degli adempimenti previsti per i 
servizi in questione, ha interpellato rispettivamente la Ditta SILEA S.r.l. da Bari, già affidataria 
del medesimo servizio nel precedente quinquennio, ed la Dott.ssa Monica PALMISANO, già medico 
incaricato nell’anno precedente; 
 Che l’offerta tecnica-economica proposta dalla Ditta SILEA (lettera “C” – offerta 
economica) prevede i seguenti costi: 
- per l’espletamento delle procedure e consulenze tecniche: € 2.500,00 oltre I.V.A./anno; 
 Che l’offerta  economica proposta dalla Dott.ssa PALMISANO prevede i seguenti costi: 
- per le prestazioni sanitarie:   € 2.600,00 oltre I.V.A./anno 
 



 

   

 Visto il Capitolato tecnico (lettera “B” – offerta tecnica) presentato dalla Ditta SILEA 
contenente l’indicazione di tutte le prestazioni e consulenze a carico della Ditta, per l’attuazione 
degli obiettivi di cui al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori; 

 Vista l’offerta economica presentata dalla Dott.ssa Monica PALMISANO contenente 
l’indicazione di tutte le prestazioni e consulenze a carico della stessa, per l’attuazione degli 
obiettivi di cui al D.Lgs. 81/08 per l’effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria, per la 
sicurezza dei lavoratori; 

 Ritenute congrue tali offerte; 
 Ritenuto, pertanto, approvare l’offerta tecnico-economica presentata dalla Soc. SILEA 

S.r.l. – con sede in Bari a Via Anita Garibaldi, 26, di provata competenza e serietà, affidando alla 
stessa l’incarico relativo  alle prestazioni ed i servizi di consulenza tecnica per l’attuazione degli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con riferimento 
agli immobili adibiti ad uffici e servizi del Comune di Turi; 

 Ritenuto, inoltre, approvare l’offerta economica presentata dalla Dott.ssa Monica 
PALMISANO – con studio in Turi, via I. Montanelli n. 27, di provata competenza e serietà, 
affidando alla stessa l’incarico relativo alle prestazioni ed i servizi di sorveglianza sanitaria per 
l’attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

Dato atto che il costo di eventuali visite specialistiche ed analisi complementari che 
dovessero risultare necessarie, resta a carico dell’Amministrazione Com.le e sarà di volta in volta 
concordato; 

Dato infine atto che è stata acquisita la documentazione relativa alla Ditta SILEA s.r.l. 
comprovante la regolarità contabile; 

 Visto il D. Lgs 81/08; 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007; 
 

DETERMINA 
 

 
1. Approvare l’offerta tecnico-economica presentata dalla Ditta SILEA S.r.l., con sede in Bari 

a Via Anita Garibaldi, 26, relativamente alle prestazioni e consulenze tecniche inerenti la 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), ammontante a € 2.500,00 oltre I.V.A. al 20% 
per anno. 
 

2. Approvare l’offerta economica presentata dalla Dott.ssa Monica PALMISANO – con studio 
in Turi, via I. Montanelli n. 27, relativamente alle prestazioni e consulenze inerenti 
l’effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.lgs. 81/08), ammontante a € 2.600,00 oltre I.V.A. al 20% per anno. 
 

3. Affidare alla Ditta SILEA S.r.l., con sede in Bari alla Via A. Garibaldi, 26, per la durata di 
anni 3 (tre), l’incarico per l’attuazione di servizi e prestazioni di consulenza tecnica in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come analiticamente elencati nel capitolato 
tecnico (lettera “B” – offerta tecnica) che, allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale, relativamente  agli immobili adibiti ad uffici e servizi del Comune 
di Turi. 
 

4. Affidare alla Dott.ssa Monica PALMISANO – con studio in Turi, via I. Montanelli n. 
27, per la durata di anni 3 (tre), l’incarico per l’attuazione di servizi e prestazioni di 
consulenza sanitaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come analiticamente 
elencati nell’offerta economica che, allegata alla presente ne forma parte integrante 
e sostanziale, relativamente  ai lavoratori operanti negli immobili adibiti ad uffici e 
servizi del Comune di Turi. 
 

5. Dare atto che la spesa, pur impegnando esercizi futuri, rientra tra i servizi a 
carattere continuativo e graverà sul Cap. 1603/5 “prestazioni di servizi per 
adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008” del corrente esercizio finanziario e 
successivi; 
 

6. Di dare atto che le competenze saranno liquidate in ratei semestrali posticipati, 
previa presentazione di regolare fattura, vistata dal sottoscritto per la regolarità 
della prestazione, senza dar luogo ad ulteriore atto deliberativo. 

 
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoscritta rispettivamente dalla 

società SILEA S.r.l.  e dalla Dott.ssa Monica PALMISANO, per accettazione 
dell’incarico. 
 

8. Di dare atto, infine,  che la presente determina verrà pubblicata sul sito Internet del 
Comune. 

 
Il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Il CAPO SETTORE URBANISTICA 

                   f.to    Ing. Giovanni CAMPOBASSO 


