TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILA ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA

DEC. 13/2019

Il Segretario Generale
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per
l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2017 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa,
“Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria”, in sostituzione integrale dell’atto del medesimo Segretariato n. 14 del 2 dicembre 2013;
Visto il d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in
particolare l’art. 36 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a € 40.000;
Considerato che si vuole affidare l’incarico di Sorveglianza sanitaria per degli uffici di questo Tribunale
per l’anno 2019;
Considerato che la convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza ed.4”aggiudicata l’8/10/2018
ma non attiva prima del 29.03.2019;
Vista comunque l’indagine di mercato effettuata da questo Tribunale, conservata agli atti;
Considerato che in seguito a tale indagine si ritiene di affidare l’incarico di Medico Competente al
Dott. Pietro Bianchi, in considerazione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media
praticata nel settore di riferimento;
Acquisita l’offerta prot. 910 del 26.11.2018, per un importo dei servizi a canone pari ad € 300,00 (al
lordo della ritenuta d’acconto ed Iva esente);
Richiamata la determina n. 3 del 05.12.2018 di assegnazione del servizio in oggetto, a decorrere
dall’1.1.2019 al 31.12.2019 al Dott.Pietro Binachi ai costi indicati nell’offerta presentata e depositata agli
atti di questo Tribunale;
Considerato che trattasi di servizio il cui costo è inferiore a €. 40.000,00 I.V.A. esclusa;
Ritenuto pertanto di affidare, il servizio al Dott. Pietro Bianchi, con contratto prot. 979 del 13.12.2018
agli atti di questo Tribunale ;
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Vista che in riferimento all’offerta presentata con prot. 910 al posto della garanzia definitiva (art.103
d.lgs n.50/2016) è stata inserita nel contratto prot. 979 una prestazione aggiuntiva consistente nella
nell’esame spirometrico per il personale di magistratura;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte di questa stazione
appaltante;
Acquisito il CIG Z07262904B
CONSIDERATO che il Dott.Pietro Bianchi ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136;
Viste le condizioni generali di contratto trasmesse, in data 13 dicembre 2018 (ns prot. n. 980);
Verificata l’insussistenza di contratti di subappalto;
VISTA l’assegnazione delle risorse a favore di questo Tribunale dal CPGA e comunicate dal Segretario
delegato per i TT.AA.RR. n. 2225 del 11 febbraio 2019, capitolo n. 2298 “Spese in materia di sicurezza
e prevenzioni compresi i corsi di formazione” piano di gestione 09, tra le spese contrattuali;
Ritenuto di impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 0 visto che il pagamento avverrà in
un’unica soluzione a termine del contratto al 31.12.2019, e per l’anno 2020 la somma intera di € 300,00
al lordo della ritenuta d’acconto, in quanto il pagamento avverrà nel mese di gennaio 2020;
Atteso che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo
scopo dell’acquisto;
Verificato che il capitolo n. 2298 “Spese in materia di sicurezza e prevenzioni compresi i corsi di
formazione” piano di gestione 9, presenta la necessaria disponibilità finanziaria per l’anno 2019;
Considerato che il pagamento della fattura sarà annuale, per la precisione, in un’unica soluzione
emessa a fine anno 2019, e pertanto pagata nell’anno 2020;
DECRETA
Di impegnare sul capitolo n. 2298 “Spese in materia di sicurezza e prevenzioni compresi i
corsi di formazione”, piano di gestione 9, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministrativi Regionali, l’impegno della somma complessiva di € 300,00 (trecento/00), al lordo della
ritenuta d’acconto;
-

quanto ad € 0 (zero/00) IVA inclusa, relativamente all’esercizio finanziario del 2019;
quanto ad € 300,00 (trecento/00), relativamente all’esercizio finanziario del 2020, a favore

Dott.Pietro Bianchi (CF BNCPTR72D14D150F), relativo alla acquisizione del servizio di sorveglianza
sanitaria per degli uffici di questo Tribunale.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di
competenza.
Parma, 13.11.2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Pittari
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