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Determina n°  1  del 06.02.2018_ 
 
Numero di registro generale delle determine    n.  4       del    06.02.2018                
 
 
Oggetto: Liquidazione   fattura   n° 303   del 14/12/2017 ditta MEDICAL CENTER VELLA s.r.l.                                
                Sorveglianza Sanitaria  per i dipendenti  della S.R.R.  

 
PREMESSO  

 
-Che dal 01/04/2017 è stato compiuto il passaggio dei lavoratori dalle società d’ambito DEDALO AMBIENTE e 
GESA AG 2, in liquidazione, alla SRR ATO4 AG EST;  

-Che l’art. 41 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

-Che tali compiti devono essere svolti da un medico competente, che provveda all’espletamento dei compiti di cui 
agli articoli 25 e 41 del predetto Decreto ed in possesso dei titoli previsti dall’art. 38; 

-Che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo compete al datore di lavoro nominare il 
medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;  

       -Che con atto di nomina del Presidente della SRR prot .n. 213 del 29/03/2017 io sottocritto  geom.   
       Pasquale Traina sono  stato   nominato RUP  della gara per l’individuazione del Medico Competente; 

    CONSIDERATO  

-Che con verbale di gara del 29/06/2017 è stata effettuata la consegna provvisoria del servizio in oggetto alla ditta 
MEDICAL CENTER VELLA s.r.l., che ha offerto il ribasso unico percentuale del 8,000% per un importo 
complessivo pari a € 22.444,44; 

-Che con deliberazione del CdA del 29/06/2017, verbale n.10, si è proceduto ad approvare il suddetto verbale di 
gara del 29/06/2017 e ad aggiudicare in via definitiva l’affidamento di che trattasi alla ditta - MEDICAL CENTER 
VELLA s.r.l via Tukory  n. 2, 92020  Palma di Montechiaro AG)  Codice Fiscale e P.I. 02402690842;     

VISTA 

La fattura emessa, ditta MEDICAL CENTER VELLA s.r.l., n. 303 del 14.12.2017, CIG Z0A1EF722C   pari a € 
4.268,80; 

Verificata la corretta esecuzione   del servizio di Sorveglianza sanitaria per  59 dipendenti della S.R.R.; 

Verificata la regolarità contributiva   con   il  Durc  on Line  prot. n. 8331212   del 2/10/2017; 

DETERMINA 

 Di liquidare alla ditta MEDICAL CENTER VELLA s.r.l. la fattura n. 303 del 14.12.2017, CIG       Z0A1EF722C, 
pari a € 4.268,80; 

    -di notificare la presente al responsabile del servizio finanziario della S.R.R; 

    - di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio della Società per la durata di 15 giorni. 

    - di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, sarà                                  

       coperta con fondi della S.R.R. 

 
          Aragona, 06.02.2018                                                                         
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