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BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

5971

IMPORTO

0

€ 488,00

Il Titolare P.O.
Premesso che :
- Il D.M. 15/07/2003 n°388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,…” stabilisce l’obbligo per il
Datore di Lavoro ex D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), di garantire la presenza sui luoghi di lavoro di attrezzature per il primo soccorso. Fra queste
attrezzature sono comprese cassette di pronto soccorso e pacchetti di medicazione il cui contenuto sanitario
dev’essere conforme agli Allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale sopra richiamato ed eventualmente integrato su
indicazione del Medico Competente. Per tale contenuto, soggetto a consumo ed a scadenze di Legge, è
necessario garantire una periodica manutenzione finalizzata ad assicurare in maniera costante la completezza
della dotazione.
- Il D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. sopra citato, all’art.45 “Primo Soccorso”, prevede che il Datore di lavoro prenda
“…i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza…” ed in considerazione anche
di quanto indicato nel Decreto Ministeriale 18/03/2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n.191/2009”, con Determinazione Dirigenziale
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n°2165 del 22/12/2016 il Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze provvedeva all’acquisto di
apparecchi defibrillatori semiautomatici completi degli opportuni accessori (teche da interno o esterno, piastre
pediatriche, cartelli di segnalazione, borsa di custodia e trasporto) successivamente installati presso le sedi di
lavoro dell’Ente. Anche per tali apparecchiature le vigenti normative in materia (es. L.R. n°68/2015 e s.m.i.
“Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva”) prevedono la
manutenzione periodica finalizzata ad assicurarne la costante funzionalità tecnica.
Ricordato che nel corso degli anni passati il Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze, ha
provveduto a dotare di cassette di pronto soccorso e di pacchetti di medicazione sia le sedi di lavoro sia molti
degli automezzi e delle macchine operatrici in dotazione al personale. Di conseguenza si rende necessario
provvedere alla manutenzione dei presidi ex D.M. 388/2003 presenti sia nelle sedi di lavoro sia su mezzi
dell’Amministrazione, al fine, come detto, di assicurarne la completezza della dotazione attraverso l’integrazione
di prodotti sanitari mancanti o la sostituzione di quelli in scadenza. I presidi risultano oggi facilmente
riconoscibili tramite etichettatura e numerazione progressiva applicate nel corso delle ricognizioni effettuate negli
anni passati.
Atteso che l’ oggetto del presente atto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2067 del
04/12/2018 per un ammontare complessivo di €. 4.867,80, sul seguente Capitolo di spesa 5971 del Bilancio
2018 della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” in carico alla P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Visto che si rende necessario portare a termine il servizio in corso riguardo la manutenzione dei presidi ex
D.M. 388/2003 presenti sia nelle sedi di lavoro sia su mezzi dell’Amministrazione, al fine, come detto, di
assicurarne la completezza della dotazione attraverso l’integrazione di prodotti sanitari mancanti o la sostituzione
di quelli in scadenza.
Visto che ad oggi l’ ammontare ancora inutilizzato, tenendo conto delle fatture emesse dalla ditta fornitrice già
pervenute e liquidate, è pari ad €. 488,00
Ritenuto pertanto di dichiarare economia sui seguenti impegni,
Capitolo 5971/2018 impegno 3656 Economia: €488,00
procedendo nel contempo ad impegnare la medesima somma a valere sugli stanziamenti previsti sul Bilancio
2019,
Precisato pertanto di impegnare la spesa complessiva di euro 488,00 sul cap.5971 del bilancio 2019 in carico
alla P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole
di finanza pubblica;
Visto che per il presente atto si fa rifermento al seguente CIG: Z2E2619FCE
- è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) emesso da INAIL con, numero protocollo (INAIL _16130199), scadenza il 17/08/2019
- l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, come da modalità consentita dal vigente
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Regolamento dei contratti;
Visti gli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati sia dalla Legge 190/2012 e
s.m.i (Anticorruzione), in particolare dall’art. 1 comma 32, e dal Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33
(Trasparenza), in particolare dall’art. 37, nonché successive integrazioni e/o modificazioni e dato atto che si
procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e n. 111 del 19/12/2018 con cui sono stati
approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e l’aggiornamento n. 2 dello
stesso;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
-il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
-l’art. 29 del regolamento di contabilità;

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 1654 del 28/06/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Dato Atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi di lavoro;

DETERMINA

1) di impegnare a favore della Ditta ECHOES S.r.l. P.I e C.F 05432960481, Via Savoia 78 – 00198 Roma,
ditta aggiudicataria del servizio per “Manutenzione dei presidi di Primo Soccorso ex Decreto 388/2003
e degli apparecchi defibrillatori semiautomatici (D.A.E.) presenti nelle sedi e su veicoli della Città
Metropolitana di Firenze” la somma di €488,00 sul cap. 5971 del Bilancio 2019”.
2) di dichiarare le seguenti economie sugli impegni assunti con determinazione n. 2067 del 04/12/2018 in
premessa citata:

Capitolo
5971/2018

3)

Impegno
3656

Economia
€ 488,00

visto che per il presente atto si fa rifermento al seguente cig:CIG: Z2E2619FCE

4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
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78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad
accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.
191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
5) dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi di
lavoro;
6) procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione );
7) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa di cui
all’art. 7 del Regolamento di Contabilità, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione.

Firenze

05/07/2019
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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