Prot. n. 205

Reg. n. 205

Strembo, 31 dicembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento di un incarico alla ditta Cogesil S.r.l. di Trento
avente ad oggetto esami di visiotest. CIG: ZED0D2897F.
___________________________________________________________
Da alcuni anni il Parco Adamello-Brenta collabora con Cogesil S.r.l.
di Trento, una società operante nel settore della sicurezza e della qualità
certificata, al fine di ottemperare gli adempimenti dettati dal legislatore in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con il decreto legislativo di data 9
aprile 2008, n. 81 che ha sostituito il precedente decreto (n. 626/1994)
attuando quanto previsto dalle direttive europee in tema di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, allineando l’Italia agli standard
europei.
Negli ultimi mesi il Parco ha distribuito ai propri dipendenti dei
questionari, dai quali è emerso che nel corso del 2014 l’Ente dovrà
sottoporre 26 dipendenti video-terminalisti agli esami di visiotest per
ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
A tal fine è stata contatta la società Cogesil S.r.l. di Trento, la
quale richiede per lo svolgimento delle visite mediche sopra descritte un
importo per ciascun dipendente di euro 65,00, di cui 30,00 per visita
medica e 35,00 per esame visiotest, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Considerato quanto esposto si rende necessario provvedere ad
affidare, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
alla società Cogesil S.r.l. un incarico per lo svolgimento degli esami di
visiotest e di prevedere che per la spesa presunta derivante dal presente
provvedimento e pari ad euro 2.062,00 si farà fronte con un impegno di
pari importo sul capitolo 1700 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

-

viste le motivazioni sopra esposte;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
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-

-

-

-

-

-

-

-

visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2013;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla società
Cogesil S.r.l., con sede legale a Trento in Via del Commercio, 30 - P.
IVA 00679160226 - un incarico avente ad oggetto lo svolgimento di
esami visiotest;
2. di prendere atto che gli esami di cui al punto 1., riguarderanno n. 26
dipendenti video-terminalisti dell’Ente per un importo cadauno pari ad
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euro 65,00 (30,00 visita medica e 35,00 esame visiotest), oltre ad
I.V.A. nella misura di legge;
3. di stabilire che per la spesa presunta e pari ad euro 2.062,00 si farà
fronte con un impegno di pari importo sul capitolo 1700 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
4. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1., verrà formalizzato, vista
l’entità dell’importo, mediante corrispondenza commerciale;
5. di disporre che il pagamento del servizio avverrà su presentazione di
regolare fattura debitamente controllata e vistata.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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