
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
- Sorveglianza medica dei soggetti radio esposti delle Sedi INAIL del FVG. Esami di laboratorio - visita
annuale 2018 - Sig.ra Bertoni Lucia - tecnico RX della Direzione Territoriale INAIL Udine - Pordenone, Sede di
Udine.

Cap. U.1.03.02.18 (Servizi sanitari), V livello 001, VI livello 02. MP. 5.2.
 
CIG: Z05134049B
 
DITTA: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE.
 
Affidamento: Euro 76,40 Esente IVA Art. 10 D.P.R. 633/1972.
 

Il Direttore Regionale

 
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo
modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n.
65 dell’8 febbraio 2018;
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9
gennaio 2019, n. 1;
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. 2314 dell’11 marzo 2019 con
la quale si comunica che si è concluso l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2019;
 
considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore generale per
l’esercizio 2019, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali
definitivamente negoziati;
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al decreto “correttivo”
D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i.
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in materia di
riduzione della spesa pubblica;
 
vista la normativa vigente in materia di sorveglianza medica dei soggetti radio esposti;
 
vista la nota datata 4 dicembre 2018 del dott. Mauro Morganti, medico autorizzato alla sorveglianza medica
del personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti in forza presso le strutture delle Sedi INAIL del Friuli
Venezia Giulia, nella quale sono indicati i nominativi del personale da sottoporre ad alcuni esami di laboratorio
indispensabili per un’approfondita valutazione della condizione fisica dei soggetti radio esposti, tra cui figura
la Sig.ra Bertoni Lucia, tecnico RX della Direzione Territoriale INAIL Udine - Pordenone, Sede di Udine;
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio P.O.A.S., parte integrante della determina, che espone in dettaglio le
motivazioni del provvedimento in oggetto e la ricorrenza delle condizioni di cui sopra, finalizzato
all’assunzione dell’impegno contabile per la successiva liquidazione del corrispettivo relativo agli accertamenti
sanitari eseguiti dalla Sig.ra Bertoni Lucia (tecnico radiologo della Sede INAIL di Udine), relativi alla visita
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annuale 2018;
 
considerato che trattandosi di servizio non superiore a Euro 40.000,00 è ammesso il ricorso alle procedure
previste per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 8 del citato “Regolamento per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i.” i cui esiti hanno individuato l’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE per una
spesa complessiva quantificata in Euro 76,40 esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72;
 
accertata la regolarità contributiva dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE tramite
richiesta del DURC on line;
 
considerato che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia di sorveglianza
medica dei lavoratori radio esposti;
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari ad Euro 76,40 IVA esente art. 10 D.P.R. 633/72, è imputabile
al capitolo U.1.03.02.18 (Servizi sanitari), V livello 001 (Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall’attività lavorativa), VI livello 02 (Visite mediche al personale dipendente) nell’ambito della Missione e
Programma 5.2. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali delle
Amministrazioni di competenza del bilancio di previsione 2019;
 
verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla
scrivente Direzione per il 2019 sul capitolo U.1.03.02.18 (Servizi sanitari);
 
 

DETERMINA
 
 
di autorizzare:
 
la registrazione dell’impegno di spesa, a favore dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA
DI UDINE - C.F. 02801610300, per gli accertamenti sanitari relativi alla visita annuale 2018 eseguiti dalla
Sig.ra Bertoni Lucia (tecnico radiologo della Direzione Territoriale INAIL Udine - Pordenone, Sede di Udine)
per un importo di Euro 76,40, esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72, sul cap. U.1.03.02.18 (Servizi sanitari),
V livello 001 (Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa), VI livello 02
(Visite mediche al personale dipendente), nell’ambito dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle
condizioni di cui in premessa.
 
 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA

INTEGRATA DI UDINE
0,00U.1.03.02.18.001 IMP76,40111006003

Totale:76,40
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Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2019, in quanto rientranti nelle
condizioni di cui in premessa, sul suindicato capitolo e sulla Missione e Programma 5.2 Servizi istituzionali e
generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza.
 
 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 18/03/2019
RELAZIONE

Oggetto: Sorveglianza medica dei soggetti radio esposti delle Sedi INAIL del FVG. Esami di laboratorio - visita
annuale 2018 - Sig.ra Bertoni Lucia - tecnico RX della Direzione Territoriale INAIL Udine - Pordenone, Sede di
Udine.
CIG: Z05134049B
FORNITORE: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

 
Ai sensi della vigente normativa in materia la Direzione Regionale ha affidato al dott. Mauro
Morganti l’incarico di medico autorizzato alla sorveglianza medica del personale esposto al rischio di
radiazioni ionizzanti in forza presso le Strutture INAIL del Friuli Venezia Giulia.
 
In particolare presso la Direzione Territoriale INAIL Udine - Pordenone, Sede di Udine, il tecnico
sanitario di radiologia medica interessato alla visita annuale per il 2018 è la Sig.ra Bertoni Lucia.
 
Il medico autorizzato, in occasione della convocazione alle visite periodiche, effettuata in data 4
dicembre 2018, ha prescritto l’effettuazione di alcuni esami di laboratorio indispensabili per
un’approfondita valutazione della condizione fisica dei soggetti radio esposti, che sono stati eseguiti
dalla Sig.ra Bertoni Lucia il 10 dicembre 2018.
 
Considerato, quindi, che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia di
sorveglianza medica dei lavoratori radio esposti, si chiede l’autorizzazione alla prenotazione
dell’impegno di spesa sul competente capitolo U.1.03.02.18 (Servizi sanitari), V livello 001, VI
livello 02 dell’importo necessario al pagamento del corrispettivo per la prestazione inerente agli
esami di laboratorio effettuati dalla Sig.ra Bertoni Lucia nell'anno 2018, pari ad Euro 76,40, esente
IVA ai sensi dell’ art. 10 D.P.R. 633/1972, a favore dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE.
 
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
IOLE ORNELLA PUSATERI
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