REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/253/2014
Data: 26 settembre 2014
Direzione: A03030

Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (D.LGS 81/2008). Convenzione con l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Città della salute e della scienza di Torino - Presidi ospedalieri
Infantile Regina Margherita ed Ostetrico Ginecologico S. anna. Variazione compensativa
entro gli articoli del Capitolo 13030 ed impegno della spesa complessiva di € 36.016,00 o.f.c.
sul Cap. 13030 Art. 7 del Bilancio del Consiglio regionale – Esercizi Finanziari 2014, 2015 e
2016.
(omissis)
DETERMINA
1. di procedere – per le motivazioni espresse in premessa - all’incarico al Dott. Pierluigi Pavanelli
delle prestazioni di consulenza in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro;
2. di approvare la bozza di contratto tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e
della Scienza” di Torino, Presidi Ospedalieri Infantile Regina Margherita ed Ostetrico Ginecologico
S. Anna ed il Consiglio regionale del Piemonte (allegata alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale), che prevede l’erogazione, da parte del dott. Pierluigi Pavanelli, delle
prestazioni di consulenza in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs.
81 del 09/04/2008, a fronte di un corrispettivo annuo di € 18.000,00 o.f.c. da corrispondere, in rate
trimestrali, alla suddetta Azienda Ospedaliera, corrente in Torino, Corso Spezia n. 60, Codice
Fiscale e Partita IVA 10771180014;
3. di stipulare con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di
Torino, Presidi Ospedalieri Infantile Regina Margherita ed Ostetrico Ginecologico S. Anna il
predetto contratto;
4. di dare atto che il contratto avrà durata di anni due a decorrere dal 01/10/2014 e con scadenza il
30/09/2016;
5. di procedere – per quanto evidenziato in premessa - ad affettuare una variazione compensativa al
documento “Assegnazione delle risorse ai Responsabili delle Strutture organizzative“, nell’ambito
del Capitolo 13030 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte per l’Esercizio Finanziario
2014 in questo senso:
· - Art. 11 - € 5.000,00
· - Art. 7 + € 5.000,00;
6. di impegnare la spesa complessiva spesa complessiva di Euro 36.000,00, oltre ad Euro 16,00 per
bolli così ripartita:
· Euro 4.502,00, o.f.c., di cui Euro 2,00 per bolli, sul cap. 13030 – art. 7 del bilancio regionale –
esercizio finanziario 2014, relativa all’attività per il periodo 01/10/2014 – 31/12/2014;
· Euro 18.008,00, o.f.c., di cui Euro 8,00 per bolli, sul cap. 13030 – art. 7 del bilancio regionale –
esercizio finanziario 2015, relativa all’attività per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015
· Euro 13.506,00, o.f.c., di cui Euro 6,00 per bolli, sul cap. 13030 – art. 7 del bilancio regionale –
esercizio finanziario 2016, relativa all’attività per il periodo 01/01/2016 – 30/09/2016;

7. di dare atto che l’incarico in questione non è soggetto alla disciplina relativa alle disposizioni di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in quanto non risultano integrati gli elementi
costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà
8. di dare atto, altresì, che la collaborazione avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalle norme
dettate dal “Codice di Comportamento”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal
successivo “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”,
approvato con D.U.P. n. 9/2014, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto
Il Direttore
Silvia Bertini

