Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

DECRETO DEL DIRETTORE
N. 78

del 04/05/2022

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 120/2020 come modificati
dal DL 77 del 31.05.2021 del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. Triennio 2022-2024 CIG: Y15354E267
IL DIRETTORE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 51 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, giusta
deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 21.01.2022, con la quale viene approvato il Bilancio di
previsione per gli anni 2022-2024, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività
dell’Ente per il triennio 2022-2024 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa
armonizzata;
CONSIDERATO che IL D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss. mm. ii., ha previsto disposizioni, applicabili a tutti i
settori di attività privati e pubblici, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
CONSIDERATO che l’art.18 del suddetto decreto legislativo prevede la nomina, da parte del datore di
lavoro, del medico competente per la sorveglianza sanitaria;
RILEVATA l’opportunità che l’ente provveda ad attuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria nei riguardi
dei propri dipendenti mediante l’effettuazione della visita periodica del medico competente e
nell’effettuazione, a seconda delle categorie di rischio, di esami necessari come disposto all’Art. 41 del
D.Lgs. 81/08;
CONSIDERATO, inoltre, che è necessario provvedere all’aggiornamento del corso di Primo Soccorso;
CONSIDERATO che si tratta di un incarico che richiede prestazioni altamente qualificate ed ad altro
grado di professionalità;
CONSIDERATO che l’ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza in
materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di un servizio esterno all’Ente;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e
successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l’art. 32, che dispone in merito alle fasi di
affidamento dei contratti pubblici;
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RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di un appalto di servizi che miri a soddisfare le
esigenze individuate dagli obiettivi dell’Ente Parco;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si intende procedere ad affidare un appalto per la sorveglianza sanitaria
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e aggiornamento del Corso di Primo soccorso - Triennio
2022-2024 della durata di 36 mesi, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la seguente documentazione di gara:
- capitolato di gara;
- fac simile lettera di invito;
- fac simili per la presentazione dell’offerta
CONSIDERATO che l’importo stimato dell’appalto per il triennio è pari a € 2.080,00 (IVA esclusa ed ogni
altro onere compreso) con la possibilità di rinnovo di tre anni con provvedimento espresso del direttore
(calcolato come da allegato A riservato);
EVIDENZIATO che l’importo massimo dell’appalto, ai fini dell’acquisizione del CIG (comprensivo di
eventuali rinnovi) è di € 4.160,00 + IVA e quindi inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che tale stima è stata effettuata in base alle verifiche dei prezzi di mercato e all’analisi
comparativa di servizi analoghi effettuati negli anni precedenti;
EVIDENZIATO che l’importo è inferiore alla soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.
120/2020 (come modificato in ultimo dall’art.51, comma 1, del D.Lgs. 77/2021);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)”, così come modificato dal DL 77 del 31.5.2021, che, in
deroga agi artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, prevede che, qualora
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per beni e servizi di
importo inferiore a 139.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità sanciti dall'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, nonché
nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese;
SOTTOLINEATO che l’importo della fornitura è all’interno dei limiti previsti per un affidamento diretto;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, per forniture di beni o prestazione di servizi di importo
inferiore a € 5.000,00, è possibile prescindere dall’utilizzo del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RICHIAMATA la lettera d’invito a presentare offerta del 22 febbraio 2022, prot. 394, inviata a n. 5
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operatori economici aventi i requisiti per lo svolgimento del servizio (come da allegato riservato);
EVIDENZIATO che entro il termine di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 02.03.2022) non è
pervenuta alcuna risposta;
CONSIDERATO che il dott Bastianello Augusto, contattato via e-mail, ha dato la propria disponibilità a
svolgere l’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che il suddetto servizio sarà finanziato con mezzi propri di bilancio;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio;
VALUTATO che non essendoci rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto non vi sono oneri della
sicurezza e non risulta necessario redigere il DUVRI;
RITENUTO quindi di agire secondo uno spirito di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che la trasparenza è evidente dalla presente determinazione e dal fatto che gli allegati
saranno pubblicati all’albo pretorio dell’Ente in base alle disposizioni dell’art. 99 del D.lgs. n.50/2016;
VISTA la lettera d’invito (prot. 587 del 16.03.2022) inviata via PEC al dott. Augusto Bastianello di Milano;
CONSIDERATO che, su richiesta del dott. Bastianello, è stata posticipata la data di presentazione
dell’offerta alle ore 12:00 del 05.04.2022;
PRESO ATTO che il dott. Augusto Bastianello ho presentato offerta in data 31.03.2022 prot. 726 (entro
il termine per la presentazione) per un valore complessivo stimato in base alle esigenze dell’Ente di
€1.810,00 Esente IVA suddivisibile dei tre anni nel seguente modo:
anno 2022
€ 860,00
anno 2023
€ 500,00
anno 2024
€ 450,00;
VISTO che si sono avviate le opportune verifiche del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal
concorrente in fase di gara con il seguente risultato:
DURC: regolare emesso dall’ENPAM, scadenza 10/10/2022
Dichiarazione tracciabilità: presentata;
Verifica sulle annotazioni presso il sito dell’ANAC: non sono state individuate annotazioni;
CONSIDERATO che:
- la fornitura non prevede la stesura del DUVRI;
- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica previa verifica di
regolarità della prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC),
ACCERTATA la disponibilità economica al Cap.240/00 del bilancio pluriennale 2022-2024;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. come modificata dalla L. 190/2012
(Conflitto di interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l’istruttore né per il
responsabile competente ad adottare il presente atto;
RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria comprensivo
dell’aggiornamento del Corso di primo soccorso al dott. Augusto Bastianello di Milano, per un importo
complessivo di € 1.810,00 Esente IVA, tramite apposita lettera commerciale di affidamento;
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VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
05.05.2009, n.42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126;
VISTA la Legge Regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
CONSIDERATA la congruità del prezzo ai valori di mercato;
RILEVATO che con la lettera di affidamento nostro prot. 838 del 14.04.2022 (allegata) si è costituita una
obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
RILEVATI quindi i seguenti elementi costitutivi di questo impegno di spesa:
(a) la ragione del debito: sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
aggiornamento del Corso di Primo soccorso - Triennio 2022-2024;
(b) la determinazione della somma da pagare: € 1.810,00 esente IVA;
(c) il soggetto creditore: BASTIANELLO AUGUSTO di MILANO,
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio consistente nei seguenti
movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2022

Y15354E267

240/0

9-5

54

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 18

1

Soggetto

UE

BASTIANELLO
AUGUSTO cod.fisc.
BSTGST56D20F205R/
p.i. IT 09165870156

8

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Id
mov.

1

Con il seguente cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2022
2022
2022

Cap./Art.
240/0
240/0
240/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 18
1 3 2 18
1 3 2 18

1
1
1

Anno

Importo

2022
2023
2024

560,00
500,00
450,00

Data
Esigibilità
05/05/2022
01/01/2023
01/01/2024

Data
Scadenza
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

Note

Id
mov.
1
1
1

E nel seguente impegno di spesa sul bilancio 2022
Eser.
2022

EPF
2022

MPiano dei conti
Cap/Art P
cofog Finanziario
9Y15354E267 381/0
54
1 3 2 4
5
CIG

4

Importo
(eu)

Soggetto

300,00

BASTIANELLO AUGUSTO cod.fisc.
BSTGST56D20F205R/ p.i. IT 09165870156

UE
8

(e) la relativa scadenza: 31.12.2024.
EVIDENZIATO che questa spesa ha carattere di spesa ricorrente;
VISTA la legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa” per quanto applicabile agli Enti Parco Regionali del Friuli
Venezia Giulia;
ACQUISITE l’attestazione di copertura finanziaria e la verifica di regolarità contabile della spesa;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali”;
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VISTO l'articolo 29 della L.R. n.42/96 che autorizza il Direttore all’esercizio di tutte le attività necessarie
alla gestione dell’Ente Parco;
VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della
pianta organica provvisoria dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del
14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi
di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del
Parco;
DECRETA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiudicare definitivamente il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.lgs.
81/2008 e s.m.i. e aggiornamento del Corso di Primo soccorso - Triennio 2022-2024 al Dott.
Bastianello Augusto di Milano per un importo di € 1.810,00 Esente IVA;
3. Di provvedere a incaricare il Dott. Bastianello Augusto di Milano per il servizio di sorveglianza
sanitaria obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e aggiornamento del Corso di Primo
soccorso - Triennio 2022-2024 impegnando la somma di € € 1.810,00 Esente IVA sul bilancio
pluriennale 2022-2024;
4. Di dare atto che con la lettera di affidamento nostro prot. 838 del 14.04.2022 (allegata) si
costituisce una obbligazione giuridica perfezionata relativa ad un pagamento da effettuare, con
imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
5. Di dare atto che il servizio avrà la durata di tre anni fino al 31.12.2024;
6. Di dare atto che:
- la fornitura non prevede la stesura del DUVRI;
- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica previa
verifica di regolarità della prestazione;
7. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.810,00 Esente IVA sui capitoli di seguito elencati:
Contabilizzazione dei seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2022

Y15354E267

240/0

9-5

54

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 18

1

Soggetto

UE

BASTIANELLO
AUGUSTO cod.fisc.
BSTGST56D20F205R/
p.i. IT 09165870156

8

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Id
mov.

1

Con il seguente cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2022
2022
2022

Cap./Art.
240/0
240/0
240/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 18
1 3 2 18
1 3 2 18

1
1
1

Anno

Importo

2022
2023
2024

560,00
500,00
450,00

Data
Esigibilità
05/05/2022
01/01/2023
01/01/2024

Data
Scadenza
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

Note

Id
mov.
1
1
1

E impegno di spesa sul bilancio 2022
Eser.
2022

EPF
2022

MPiano dei conti
Cap/Art P
cofog Finanziario
9Y15354E267 381/0
54
1 3 2 4
5
CIG

4

Importo
(eu)

Soggetto

300,00

BASTIANELLO AUGUSTO cod.fisc.
BSTGST56D20F205R/ p.i. IT 09165870156

UE
8

di cui questa tabella di specificazione costituisce vincolo di impegno sullo stanziamento di bilancio
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relativa alla obbligazione giuridica perfezionata in argomento, con i seguenti elementi costitutivi:
(a) la ragione del debito: sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
aggiornamento del Corso di Primo soccorso - Triennio 2022-2024;
(b) la determinazione della somma da pagare: € 1.810,00 esente IVA;
(c) il soggetto creditore: BASTIANELLO AUGUSTO di MILANO,
(d) la relativa scadenza: 2024.
8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
9. Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria dell’Ente per l’espressione del parere di regolarità
contabile e la registrazione dell’impegno;
10. Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione del presente decreto
all’albo telematico e sul sito internet dell’Ente;
Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico

Il Direttore
dott. for. Graziano Danelin
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