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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 120/13 DEL 29.08.2013 

 

Oggetto: 

 
 

Servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente ai sensi degli articoli 25 e 41 del 
D.lgs n. 81/2008. Sintesi S.p.A. Impegno di spesa. 

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTO il D.lgs n. 81/2008;  
 
PREMESSO che  
-  Il D.Lgs 81/08 ha introdotto importanti novità in merito al servizio di sorveglianza sanitaria e, pertanto, con 

determinazione del direttore del Dipartimento degli affari generali e della contabilità n. 180 del 1 agosto 2011 era 
stata disposta l’adesione, per i servizi specificati in determina, alla convenzione “Gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) – lotto 4” stipulata tra CONSIP Spa e la RTI Sintesi S.p.A. 
(mandataria), CSA TEAM s.r.l., Strategic Projects Management s.r.l., Archè Società Cooperativa a r.l., IAL CISL 
Nazionale, IAL Istituto per la formazione professionale di Roma e del Lazio (mandanti), per una spesa 
complessiva stimata di € 158.183,48, di cui € 30.594,72 soggetti ad IVA al 20% ed € 127.588,76 esenti da IVA, 
pari a € 164.302,42 (IVA al 20% inclusa) nel triennio di durata del contratto; 
 

- In data 9 agosto 2011 (prot. n. 7104/AG) è stato sottoscritto il relativo ordinativo principale di fornitura (OPF); 
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- con determinazione del Direttore del DIAGECO n. 88 del 10 giugno 2013, tra l’altro, è stato autorizzato 
l’espletamento di ulteriori visite mediche e in data 24.06.2013 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo; 
 

DATO ATTO che 
- in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2013-2015, il Direttore Generale ha disposto di avocare alla 

Direzione Generale gli stanziamenti relativi alla sicurezza le cui previsioni di spesa sono contabilmente previste 
sul capitolo SC01.2125 (Accertamenti sanitari ed oneri medico competente); 
 

- a seguito del predetto trasferimento degli stanziamenti relativi alla sicurezza nel C.d.R. della Direzione Generale, i 
conseguenti stanziamenti sul corrispondente capitolo del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità sono 
stati azzerati; 
 

- il Responsabile della Sicurezza dell’Agenzia ha comunicato che l’importo presunto da impegnare a favore del 
medico competente relativo all’annualità 2013, salvo successive modifiche ed integrazioni a secondo delle 
esigenze sopravvenute, è pari a € 20.000,00;  
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa presuntivo, sulla base di 
quanto comunicato dal Responsabile della Sicurezza dell’Agenzia, a favore della Sintesi S.p.A. ditta mandataria 
dell’RTI beneficiario del servizio su indicato, per l’annualità 2013, sul capitolo SC01.2125 (Accertamenti sanitari ed 
oneri medico competente), U.P.B. S01.02.100, C.d.R. 00.00.01.00, Codice Gestionale 1255 - Conto Coge 
3111255105; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a valere sul capitolo SC01.2125 (Accertamenti sanitari ed 
oneri medico competente), U.P.B. S01.02.100, CdR 00.00.01.00,  Codice Gestionale 1255 - Conto Coge 
3111255105 (I Accertamenti sanitari periodici) l’importo complessivo di € 20.000,00, a favore della SINTESI 
spa con sede legale in Roma, Via G. Giolitti n. 42, P.Iva 03533961003; 

 
2. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
3. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 

83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 
134/2012 con riferimento ai seguenti dati: 

 

Beneficiario Dati fiscali  Importo  
Norma o titolo 

a base 
dell'attribuzione 

Ufficio 

Responsabile 
del 

procedimento 
amministrativo 

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario 

SINTESI  

SPA  
P.IVA  
03533961003 

20.000,00 Det. n. 
120/2013 

DIREZIONE 
GENERALE 

Martino 
Muntoni 

Procedura aperta 
/Accordo Quadro 

 
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


