
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A2006A 
D.D. 11 agosto 2015, n. 349 
Servizio di sorveglianza sanitaria sedi Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
Affidamento ditta SINTESI S.p.A. CIG. Z7415AB8BF per euro 8.307,00 (Capitolo 
113279/2015).  
 
Premesso che: 
 
gli art. 18 comma 1 lett. a) e 41 del D.Lgs. 81/2008, impongono al datore di lavoro la nomina di 
personale medico competente alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 
 
la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e deve essere svolta da 
personale medico in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, dell’iscrizione al relativo albo 
professionale e della necessaria specializzazione in Medicina del Lavoro o specializzazioni 
equipollenti ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 81/2008; 
 
la Regione Piemonte è un Ente territoriale che non svolge prestazioni sanitarie e che pertanto non 
dispone al suo interno di personale in possesso di tale competenza; 
 
l’affidamento del servizio di  sorveglianza sanitaria a personale medico è un obbligo di legge a cui 
il Datore di Lavoro non può esimersi e la cui omissione comporta una responsabilità di natura 
penale in capo a quest’ultimo; 
 
con decorrenza 3 agosto 2015 è stato nominato il Responsabile del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali e che, ai sensi della determinazione n. 20-1117 del 02/03/2015, il Responsabile del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali è individuato quale datore di lavoro; 
 
occorre procedere con urgenza alla nomina di personale medico competente alla sorveglianza 
sanitaria nei luoghi di lavoro; 
 
la Convenzione Consip - Ed. 3 prevedeva il servizio di sorveglianza sanitaria, nomina del medico 
competente ed effettuazione delle visite mediche; 
 
la richiamata Convenzione, con riferimento al Lotto I riferito tra l’altro al Piemonte, è stata sospesa 
in data 08/05/2015 in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836/2015; 
 
essendo sospesa la convenzione e non essendoci altra convenzione attiva per tale servizio, data 
l’urgenza è stata interpellata ai sensi dei commi 1 lettera b) e 11 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i. la SINTESI S.p.A. di Roma alla quale è stata già affidata per effetto della determinazione n. 
197 del 29.04.2015 del Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport la fornitura di servizi vari per la salute e sicurezza presso le sedi in cui opera il Museo 
Regionale di Scienze Naturali. 
 
Vista l’offerta presentata per il servizio di sorveglianza sanitaria di cui sopra per la durata di 36 
mesi per un importo complessivo di Euro 8.307,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.. 
 
Stabilito di regolare l’attività affidata alla ditta SINTESI S.p.A., via Giolitti 42, Roma mediante 
Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984, 



secondo lo schema allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 8.307,00 IVA esente, si fa fronte con il Capitolo 
113279 (Ass. 100514)  per l’esercizio 2015. 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del decreto d.lgs. 118/2011, la compatibilità del 
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto gli art. 18 comma 1 lett. a) e 41 del D.Lgs. 81/2008. 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa". 
 
Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla 
gestione spesa". 
 
Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15 
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”. 
 
Vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014". 
 
Vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". 
 
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.  
 
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e 
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”. 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 



Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture 
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs. 
163/2006”. 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia". 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”. 
 
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e 
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per 
l'applicazione  degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L. 
83/2012. 
 
Visto il capitolo 113279 “Spese per l’acquisto di materiali, attrezzature e in generale per tutti gli 
altri oneri derivanti dall’applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro per la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali (D.Lgs 81/2008)” (DGR n. 1-
1450 del 25/05/2015) che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità.  
 

determina 
 
Di affidare alla Ditta SINTESI S.p.A., Via Giolitti 42 - 00100 Roma C.F. - P. IVA 03533961003 
(codice beneficiario 220112) l’esecuzione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria previste 
dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 per tutte le sedi in cui opera il Settore Museo Regionale di Scienze 
Naturali  e per la durata di 36 mesi per un importo pari a € 8.307,00, IVA esente (CIG. 
Z7415AB8BF). 
 
Di dare atto che il compenso sarà liquidato alla Ditta SINTESI S.p.A. e che in riferimento all’art. 25 
del D.L. n. 66/2014 le relative fatture elettroniche dovranno essere inviate al Codice Univoco 
Ufficio IPA che per la prestazione del servizio oggetto della presente determinazione è il seguente: 
YVDPFP (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) ed è subordinato 
all’emissione di regolari fatture. 
 
Di stabilire che alla spesa complessiva di € 8.307,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i., prevista per lo svolgimento del succitato servizio si può far fronte con riferimento 
alle risorse disponibili sul Capitolo 113279 (Ass. 100514) del Bilancio2015, ai sensi dell’art. 56, 
comma 6, del decreto d.lgs. 118/2011, la compatibilità del programma dei pagamenti con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
Di regolare lo svolgimento delle attività affidate alla Ditta SINTESI S.p.A. Via Giolitti 42 – 00100 
Roma mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera b) della legge regionale 8/1984, 
allegata alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lettera B 
del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
• Beneficiario: SINTESI S.p.A., Via Giolitti 42 - 00185 Roma P. IVA 03533961003 
• Importo: € 8.307,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. 
• Responsabile del procedimento: Dott.ssa  Marisa Long 
• Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i, commi 1 lettera b) e 11 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Marisa Long 

 
 

 
Allegato 



 
Direzione Promozione della Cultura ,del  Turismo e dello Sport 

Settore Museo Regionale di Scienze Naturali  

marisa..long@regione.piemonte.it 

 

 

 

 

             
 

Ex Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, Amedeo di Castellamonte 1680, 
Via Giolitti n. 36, 10123 Torino, Tel. 011/4323401, Fax 011/4325914, museo.mrsn@regione.piemonte.it  

 www.mrsntorino.it 
 

P.I. 02843860012 -  C.F. 80087670016 

 

 
 

 
 
 

Oggetto: Museo Regionale di Scienze Naturali.  
Servizio di sorveglianza sanitaria sedi Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino  
Lettera Contratto. 
Fatturazione elettronica, Comunicazione codice univoco ufficio IPA. 

 
Egregio fornitore, 
 
l’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,  
nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni 
pubbliche ed al fine di accelerare l'utilizzo della fatturazione elettronica, ha anticipato 
al 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra 
Pubblica Amministrazione e fornitori. 
 
A decorrere da tale data, le pubbliche amministrazioni “non possono accettare le 
fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”. 
 
La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema 
nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto 
complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. 
 
Per i riferimenti normativi di dettaglio e le informazioni tecniche relative al 
funzionamento del sistema nazionale di interscambio si rinvia al seguente indirizzo 
web appositamente allestito dal Governo italiano 
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm.  
Relativamente all'incarico affidato a codesta Ditta, di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n.____ - A2006A/2015 del ____________2015),  le relative fatture 

Data  

Protocollo  /A2006A 

 Da riportare nella Vs. eventuale risposta in merito 

Rif. Int.  
 
/2015 

Classificazione   

Status Fascicolo A C  

 
 

Spett.le  
SINTESI S.p.A. 
Via Giolitti 42  
00185 Roma 

 



 

 

 

 
 
 

dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA: YVDPFP 
(Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport). 
 
Si evidenzia che è obbligatorio indicare, ove presente, il Codice Identificativo di 
Gara e del Codice Unico di Progetto, che per tale contratto sono i seguenti: 
 
- CIG:  Z7415AB8BF          
 
Distinti saluti 

 
                                      Il Dirigente Responsabile 

                                    Marisa Long 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport 

Settore Museo Regionale di Scienze Naturali 
marisa.long@regione.piemonte.it 

 

 

                      
Ex Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, Amedeo di Castellamonte 1680, 

Via Giolitti n. 36, 10123 Torino, Tel. 011/4323401, Fax 011/4326319, museo.mrsn@regione.piemonte.it 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

Oggetto: Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.  
Servizio di sorveglianza sanitaria sedi Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino  
Lettera Contratto. 
CIG N.: Z7415AB8BF                               

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. xxx del 
xx agosto 2015 Vi è stato affidato l'incarico per l’esecuzione delle prestazioni 
di sorveglianza sanitaria previste dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 per tutte le 
sedi in cui opera il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. 
 
Oggetto del servizio 
Servizi di sorveglianza sanitaria, nomina del medico competente ed 
effettuazione delle visite mediche.  
 
Modalità di affidamento del servizio 
Lo svolgimento del servizio è affidato con la modalità del cottimo fiduciario ex 
art. 125, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ricorrendo le 
condizioni di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché del dettato 
normativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo V, Capo II), che 
disciplinano l’acquisto in economia di servizi e forniture. 
 
Modalità e condizioni contrattuali di esecuzione del servizio 
Il servizio sarà svolto alla condizioni dell’offerta parte integrante del presente 
contratto da codesta Ditta in stretto contatto e coordinamento con il 
Responsabile Unico del Procedimento, nonché datore di lavoro, Dott.ssa 
Marisa Long.  
 
 

Data  

Protocollo  /A2006A 

 Da riportare nella Vs. eventuale risposta in merito 

Rif. Int.  /2015 

Classificazione   

Status Fascicolo A C 
 
 

 
 
 
 
Spett.le  
SINTESI S.p.A. 
Via Giolitti 42  
00185 Roma 



Direzione A20090                                                                                         ALLEGATO 
 

Determina n. _________del____________ 
 
 

 

Importo del Contratto e modalità di pagamento 
L’importo del presente contratto è stabilito complessivamente in Euro 8.307,00 
IVA Esente ed è liquidato con cadenza trimestrale a seguito delle prestazioni 
concordate e di presentazione di fattura vistata per regolarità dal Dirigente 
Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, previo 
accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente 
normativa. 

-  
Penalità a tutela della esecuzione corretta e nei tempi previsti del 
servizio 
Nel caso di mancato e immotivato svolgimento delle attività previste sarà 
applicata una penale da calcolarsi proporzionalmente sull'importo stabilito 
rispetto alle attività non svolte, ferma l’applicazione dell’art. 1382 codice civile. 
 
Foro competente 
Per ogni controversia inerente lo svolgimento del presente Contratto sarà 
competente il Foro di Torino. 
 
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
1. La ditta SINTESI S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia”. 

2. La ditta SINTESI S.p.A. deve comunicare all'Assessorato alla Cultura, 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, gli estremi identificativi dei 
conto correnti dedicati di cui all’articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 
13 agosto 2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice 
fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle 
cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la 
variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente 
comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

3. L'Assessorato alla Cultura, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, 
non esegue alcun pagamento alla ditta SINTESI S.p.A. in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i 
termini di pagamento si intendono sospesi. 

4. L'Assessorato alla Cultura, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, 
risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita 
senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.p.A., in contrasto 
con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 
agosto 2010. 



Direzione A20090                                                                                         ALLEGATO 
 

Determina n. _________del____________ 
 
 

 

5. La ditta SINTESI S.p.A. deve trasmettere all’Assessorato Cultura, Settore 
Museo Regionale di Scienze Naturali, entro 15 giorni dalla stipulazione, 
copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto per la 
verifica dell’inserimento della apposita clausola con la quale i contraenti 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi. 

 
Patto d’integrità degli appalti pubblici 
Per l’esecuzione del presente contratto, le parti s’impegnano al rispetto del 
“Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali” di cui alla circolare della 
Regione Piemonte – Settore Trasparenza e anticorruzione, prot. N. 
22/SA0001 del 19 dicembre 2014, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente lettera contratto. 
 
Nella parcella dovrà essere indicato il seguente CIG N. Z7415AB8BF      
 
Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per 
la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla 
legge n. 89 del 23 giugno 2014, il codice univoco da inserire 
obbligatoriamente sulla fattura da inviarsi in formato elettronico è il 
seguente: YVDPFP (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport). 
 
SI veda in proposito la nota allegata alla presente Lettera Contratto 
 

Per quanto non espressamente detto nella presente Lettera contratto si fa 
riferimento al Codice Civile ed al D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il codice civile. 
La ditta SINTESI S.p.A., Via Giolitti 42, 00100 Roma C.F. - P. IVA 
03533961003 da atto di avere ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali relativi al presente 
rapporto contrattuale. 
 
La presente è trasmessa con una copia del Patto d’integrità degli appalti 
pubblici regionali che dovrà essere restituita firmata per accettazione insieme 
alla lettera di assunzione del presente incarico da redigere su Vs. carta 
intestata a firma del Legale rappresentante di SINTESI S.p.A.. Entrambi i 
documenti dovranno essere spediti a Regione Piemonte | Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport | Settore Museo 
Regionale di Scienze Natrurali | Via Bertola, 34 - 10122 Torino  
 
 
Torino, 

 
Il Dirigente del Settore 

Marisa Long 
 
 

1. Allegato: Nota Prot. ____________/A2006A del _________________2015 
“Fatturazione elettronica, Comunicazione codice univo ufficio IPA”  



Direzione A20090                                                                                         ALLEGATO 
 

Determina n. _________del____________ 
 
 

 

2. Allegato: “Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali” di cui alla circolare della 
Regione Piemonte – Settore Trasparenza e anticorruzione, Prot. n. 22/SA0001 
del 19 dicembre 2014. 

 


