COMUNE DI CARZANO
(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del

Servizio Segreteria
N. 063 / AGS del 30/11/2018

OGGETTO: Determina di impegno della spesa per l'affidamento del
Servizio di "medico competente" in materia di medicina
preventiva del lavoro per il periodo 2019-2023 a favore dei
Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano
(gestione associata ambito territoriale 3.2), mediante ricorso
al mercato elettronico provinciale Codice CIG Accordo
quadro: Z3E25719DE Codice CIG: ZAB25FF0C1

COPIA

OGGETTO: Determina di impegno della spesa per l’affidamento del Servizio di “medico
competente” in materia di medicina preventiva del lavoro per il periodo 2019-2023 a
favore dei Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano (gestione associata
ambito territoriale 3.2), mediante ricorso al mercato elettronico provinciale Codice CIG
Accordo quadro: Z3E25719DE
Codice CIG: ZAB25FF0C1

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dato atto che, in applicazione a quanto previsto all’art. 9 bis della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.i, i
comuni di Telve (capofila), Telve di Sopra, Castelnuovo, Carzano, Scurelle e Samone – costituenti l’ambito
territoriale 3.2 – hanno l’obbligo di gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni di cui alla citata
normativa provinciale. Tra gli obiettivi della gestione associata vi è quello imposto dalla Provincia
Autonoma di Trento di riduzione della spesa strutturale;
Rilevato che i Comuni di Samone e Scurelle, fin da subito, hanno presentato ricorso prima al TRGA di
Trento e ora al Consiglio di Stato, contro la gestione associata, pertanto ad oggi non operano al servizio
associato;
Considerato, a tal riguardo, che le economie di spesa sono raggiungibili anche mediante l’indizione di
gare condotte unitariamente per più comuni – e che in questo caso coinvolgono le Amministrazioni di
Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano – in quanto ciò permette il potenziale raggiungimento di
migliori condizioni economiche, un risparmio relativamente al costo del personale adibito allo svolgimento
della procedura di gara nonché consente una più semplice gestione dei rapporti contrattuali grazie
all’individuazione di un unico operatore economico con cui le Amministrazioni sono chiamate ad
interfacciarsi;
Evidenziato, che l’art. 36 ter 1, comma 2 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.
prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000, che i medesimi affidino i contratti ricorrendo alla
centrale di committenza di cui all’art. 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o
nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge;
Richiamata la delibera n. 93 dd. 10.10.2018 con la quale la Giunta comunale del Comune di Carzano ha
demandato al Comune di Telve – già capofila della gestione associata obbligatoria ai sensi della l.p. 3/2006
e ss.mm. dell’Ambito Territoriale 3.2 – l’espletamento della procedura di gara relativa all’individuazione del
soggetto cui affidare il servizio di “medico competente” in materia di medicina preventiva del lavoro per le
Amministrazioni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo per il periodo 2019-2023;
Richiamato l’atto di indirizzo n. 157 del 16 ottobre u.s., immediatamente eseguibile, con il quale la Giunta
comunale dell’Ente capofila, per le motivazioni ivi indicate, ha approvato il capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del servizio di “medico competente” in materia di medicina preventiva del lavoro per i
Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano per il periodo 2019 – 2023 (con possibilità di
proroga per ulteriori anni 2) e ha demandato al Segretario comunale e agli Uffici l’assunzione degli atti di
competenza al fine di procedere con la massima celerità a dare attuazione al provvedimento;
Dato atto che con determinazione segretarile del Comune di Telve n. 79 del 05.11.2018, è stato approvato
lo schema di lettera di invito da diramare sul mercato elettronico provinciale per l’individuazione del
soggetto cui affidare il servizio in parola, mediante ricorso al mercato elettronico provinciale, alle
caratteristiche descritte nella determinazione summenzionata e nel capitolato speciale d’appalto approvato
con deliberazione summenzionata di Telve n. 157/2018, da effettuare mediante trattativa privata ai sensi
del comma comma 5 dell’art. 21 della legge provinciale n. 23/90, demandando ai competenti Uffici di porre
in essere tutti gli adempimenti necessari;

Rilevato che, come indicato nella lettera di invito prot. comunale di Telve n. 5996/3.8 dd. 06.11.2018,
l’importo complessivo a base di gara è stato previsto in complessivi € 19.470,00 oltre iva, per l’incarico in
parola, così ripartiti:
•
Comune di Telve
(2019-2023)
base d’asta
€ 11.000,00
•
Comune di Telve di Sopra
(2019-2023)
base d’asta
€ 2.200,00
•
Comune di Castelnuovo
(2020-2023)
base d’asta
€ 3.520,00
•
Comune di Carzano
(2019-2023)
base d’asta
€ 2.750,00
Dato atto che a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione segretarile del Comune di
Telve n. 85 del 23.11.2018 – che qui si richiama - è stato affidato l’incarico in oggetto all’operatore
economico Studio Medico Specialistico dott. Maurizio Cognola (P.I. 01722100227 C.F.
CGNMRZ71D20L378S) con sede legale a Trento (TN) al costo di € 17.523,00 oltre a iva, di cui:
•
Comune di Telve
(2019-2023)
€ 9.900,00
•
Comune di Telve di Sopra
(2019-2023)
€ 1.980,00
•
Comune di Castelnuovo
(2020-2023)
€ 3.168,00
•
Comune di Carzano
(2019-2023)
€ 2.475,00
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e
s.m.;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd.
28.12.2017;
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 127 dd.28.12.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017;
Accertata la propria competenza;
Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal

D.Lgs. 126/2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge
Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
Vista la L.P 23/1990 e il Regolamento d’attuazione D.P.G.P: 22 maggio 1991 n. 10-14/Leg.;
Vista la L.P 2/2016;
Visto il D.lgs. 50/2016;
DETERMINA

1. di prendere atto che a seguito dell’espletamento della gara effettuata dal Comune di Telve – capofila
della gestione associata – sul mercato elettronico provinciale, è stato affidato all’operatore economico
Studio Medico Specialistico dott. Maurizio Cognola (P.I. 01722100227 C.F. CGNMRZ71D20L378S)
con sede legale a Trento (TN) l’incarico relativo al servizio di “medico competente” in materia di
medicina preventiva del lavoro per le Amministrazioni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo
per il periodo 2019-2023, alle condizioni di cui alle lettera di invito sopra citata e del capitolato speciale
d’appalto approvato con delibera giuntale di Telve n. 157/2018 e firmato dall’aggiudicatario in segno di
accettazione, al costo complessivo di € 17.523,00 oltre a iva;
2. Di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la spesa
prevista a carico del Comune di Carzano nel limite massimo di € 3.019,50.= IVA compresa, è

impegnata al cap. 1233/158 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente cronoprogramma:
Spesa totale
€ 3.019,50.=

Anno 2019
€ 603.90.=

Anno 2020
€ 603.90.=

Anni successivi
€ 1.811.70.=

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio
2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al
D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b)

Carzano, 30 novembre 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

Copertura Finanziaria:
Codice

Esercizio

Capitolo

Articolo

Anno

Importo

Numero Mandato

AGS063/1

2019

1233

158

2019

603,90

_____________

AGS063/1

2020

1233

158

2020

603,90

_____________

Totale Impegni

1.207,80

Carzano, 30 novembre 2018
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(F.to Rag. Casagranda Mara)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Carzano, lì 25/06/2020

Il Segretario Comunale
Iuni Silvana

