


COMUNE   DI   LENTINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa  

-------------- 
 
 

DETERMINA  DEL  COORDINATORE  4° SETTORE 
n° 18  del 04/07/2022 

 
 

DETERMINA  n° _____ /Reg. Gen.  del _______________ 
 

 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi necessari per l’ottenimento della “Certificazione di idoneità 
alla mansione per operatori A.I.B.” del G.C.V.P.C.L. - CIG:  Z1137076A9. 

        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
- la Conferenza Unificata del 25/07/2002 con Accordo n.597 tra Governo, Regioni, Province, 

Comuni e Comunità montane ha sancito i “requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i D.P.I. 
relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire 
allo spegnimento degli incendi boschivi”; 

- tale Accordo distingue le seguenti due categorie: 
 volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco 
 volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco 

- il D.R.P.C.Sicilia con lettere prot. n.30909/DG/DRPCSicilia/2021 e prot. 
n.18395/S.07/DRPCSicilia/2022 ha ribadito quali sono i requisiti minimi per chi deve essere 
adibito ad operazioni di Antincendio Boschivo (A.I.B.);   

- il D.R.P.C.Sicilia ha formato, attraverso il Comando VV.F., alcuni volontari da poter impegnare 
direttamente sul fronte del fuoco, tra i quali n.2 volontari del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile di Lentini; 

- pertanto, per tali soggetti è necessario procedere con le visite mediche e gli accertamenti clinici 
necessari per verificare le condizioni di salute individuali al fine di ottenere la “Certificazione di 
idoneità alla mansione per operatori A.I.B.”; 

- per provvedere in tempi celeri, compatibili con il periodo di medio/alto rischio incendi stagionali, 
si è chiesto allo Studio Euromed un preventivo per effettuare il servizio in oggetto; 

- lo studio Euromed – Centro Medico e Laboratorio Analisi Cliniche con sede in Siracusa nella Via 
Trapani 78A  ha presentato un’offerta acquisita al ns. Prot. Gen. con il n. 15117 del 21/06/2022; 

  
CONSIDERATO CHE : 
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 192 del  Testo Unico degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  prevede che la stipula 
dei contratti venga preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  



b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente secondo le norme vigenti;  
d) il soggetto abilitato a stipulare il contratto in rappresentanza dell’ente; 

- l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s,.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;  

- il comma 2  lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita che per  affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, si può effettuare affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

- che l’importo del servizio che con il presente provvedimento si intende affidare non si supera il 
limite di € 40.000,00 per cui si può procedere all’affidamento diretto;  

PROPONE 
al Coordinatore del 4° Settore: 
DI AFFIDARE i servizi necessari per l’ottenimento della “Certificazione di idoneità alla mansione 
per operatori A.I.B.” del G.C.V.P.C.L. 
 
Lentini,  17/06/2022                                                                          Il Responsabile del S.C.P.C. 
 

          Istruttore Direttivo Tecnico 
                                                                                                               Geom. Carlo G. Maci 

 

 

 

 

 
IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 

Vista la superiore proposta; 

Visto che: 

- stante l’urgenza, al fine di consentire l’immediata operatività per le operazioni A.I.B. dei 
due soggetti del G.C.V.P.C.L. all’uopo formati dal D.R.P.C.Sicilia, è stato contattato lo 
Studio Euromed – Centro Medico e Laboratorio Analisi Cliniche con sede in Siracusa nella 
Via Trapani 78A (P.I.: 01497310894) per l’effettuazione dei seguenti esami/accertamenti 
clinici e visite mediche: 
 misura dell’acuità visiva;  
 spirometria semplice;  
 audiometria;  
 elettrocardiogramma;  
 esami  ematochimici  (es.  emocromicitometrico,  indicatori  di  funzionalità  epatiche  

e  renale,  glicemia)  ed esame standard delle urine;  
 vaccinazione antitetanica; 
 visita medica generale con esame anamnestico, redazione cartella clinica individuale e 

rilascio certificato di “Idoneità alla mansione di Operatore Antincendio”;  

- il suddetto studio ha presentato un preventivo, assunto al prot. gen. del Comune di 
Lentini al n°15117 del 21/06/2022, allegato al presente provvedimento, per un importo 
di €_100,00 comprensivo di I.V.A. e lo stesso viene ritenuto congruo; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto del Comune di Lentini; 

 

 



 

 

Vista la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore, Posizione Organizzativa 
con le funzioni di cui all’art. 107 e 109 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Visto l’esito “regolare” del DURC (scadenza 20/09/22) attestato da INPS/INAIL; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte, allo Studio Euromed – Centro Medico e Laboratorio Analisi Cliniche 
con sede in Siracusa nella Via Trapani 78A (P.I.: 01497310894), l’effettuazione dei 
seguenti esami/accertamenti clinici e visite mediche: 

 misura dell’acuità visiva;  
 spirometria semplice;  
 audiometria;  
 elettrocardiogramma;  
 esami  ematochimici  (es.  emocromicitometrico,  indicatori  di  funzionalità  epatiche  

e  renale,  glicemia)  ed esame standard delle urine;  
 vaccinazione antitetanica; 
 visita medica generale con esame anamnestico, redazione cartella clinica individuale e 

rilascio certificato di “Idoneità alla mansione di Operatore Antincendio”; 
al costo unitario di € 100,00 comprensivo di I.V.A.; 

2. DI STABILIRE che ad accertamenti+visite effettuate, la Euromed dovrà consegnare: 

- ai soggetti esaminati: copia della cartella clinica con tutti gli esiti degli esami/visite; 

- al Comune di Lentini – Servizio Comunale di Protezione Civile: certificazione in merito 
alla “Idoneità alla mansione di Operatore Antincendio”;    

3. DI IMPEGNARE la somma di € 200,00 IVA compresa, al capitolo n. 27511 “Servizi per il 
G.C.V.P.C.L.”,  del bilancio 2022; 

4. DI ATTESTARE che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento: 
- ai sensi dell’art. 9 della L. 102/2009, risulta compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio; 
- ai sensi dell’art. 138 c.8 del D.Lgs. 267/2000, determina un programma di pagamenti 

che risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del piano di 
stabilità interno/pareggio di bilancio;  

5. DI STABILIRE che il presente provvedimento, a cura di chi all’uopo incaricato, venga 
pubblicato all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente 
ai sensi dell’art.23 comma 1, lett. b) del D. lgs n.33/2013 e dell’art.29 del D. Lgs n. 
50/2016;  

6. DI DARE ATTO che alla liquidazione procederà, a servizi prestati, il sottoscritto 
Coordinatore del 4° Settore a seguito di presentazione di fattura elettronica. 

 
Lentini, _______________     Il Coordinatore del 4° Settore  
         (arch. Salvatore D’Anna)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi necessari per l’ottenimento della “Certificazione di idoneità 
alla mansione per operatori A.I.B.” del G.C.V.P.C.L. - CIG:  Z1137076A9. 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 
49 del D.Lgs.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 

Il Coordinatore del   4 ° settore 
        

 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
      Il Responsabile del servizio finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è stato pubblicato 

all'Albo Pretorio del sito informatico del 

Comune www.comune.lentini.sr.it al 

n°_________ in data _______________ .   

 

Lentini, lì ______________ 

 

L’ADDETTO      

     

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme 

relazione a fianco segnata, certifica che copia della 

presente determina è stato pubblicato all'Albo Pretorio  

del sito informatico del Comune 

www.comune.lentini.sr.it dal ________________ al 

_________________ per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 11 della L.R. 03/12/91 n°44 e che non 

sono pervenuti reclami. 

 

Dalla Residenza Municipale, _______________ 

 

IL  SEGRETARIO  GENERALE 

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 02/08/2022 12:37:38
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(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/466/1 del 02/08/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 528

Impegno:

Finanziamento

Affidamento dei servizi necessari per l'ottenimento della Certificazione di idionietà alla mansione per
operatori A.I.B del G. C.V.P.C.L. CIG: Z1137076A9

n° 18 del 04/07/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 200,00

Castelletto disponibilità al 02/08/2022

Capitolo

27511

Art.

3

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 11

Programma 01
1Titolo
10Macroagg.

Descrizione

CANONI POLIZZE  assicurative- Servizi di protezione civile- G.C.V.P.C.L.

Soccorso civile

Sistema di protezione civile
Spese correnti
Altre spese correnti

1101110

PDC 1.10.04.99.999

Prot.n. 750 del 02/08/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
1.200,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
1.200,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
33,33200,001.166,67

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.

.............................................................................Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 02/08/2022 12:36:32




