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Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 25 del 12/04/2018 
 
 
 
OGGETTO:  Visite mediche per volontari A.I.B. – anno 2018 (CIG Z5523246FA) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PRESO atto della necessità di effettuare delle visite mediche per n. 6 volontari AIB del Parco: Corradin 
Giansandro, Melli Luigi, Rizzo Silvano, Simonelli Saverio, Tonin Mauro, Villa Agostino.   

VISTO il Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il 
triennio 2017-2019 (approvato con D.g.r. n° 6093 del 29/12/2016) con il quale stabilisce: 

- il programma di sorveglianza per i volontari A.I.B. direttamente impegnati sul fronte del fuoco; 
- la necessità di essere coperti da vaccinazione antitetanica; 
- la periodicità delle visite mediche, 5 anni per i volontari con età sino a 65 anni, 3 anni per i volontari di età 

compresa tra i 66 ed i 70 anni e 2 anni per i volontari di età compresa tra 71e 75 anni; 

RITENUTO opportuno avvalersi del Centro diagnostico san Nicola Poliambulatorio s.r.l., con sede a Tradate 
(VA) – via Gorizia, n° 42 (C.F. 02447390127), che già in passato ha effettuato forniture per l’Ente 
Parco, dimostrando efficienza e praticando prezzi concorrenziali; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge n. 208 del 
 2015 che consente di affidare forniture e servizi entro l'importo di € 1.000,00 senza l'obbligo di ricorso 
 agli strumenti di e-procurement; 

VISTO il preventivo presentato dal Centro diagnostico san Nicola Poliambulatorio s.r.l., con sede a Tradate 
(VA) – via Gorizia, n° 42 (C.F. 02447390127), del 10/04/2018 (ns. prot. 1264 dell’11/04/2018) pari a 
552,00 euro (I.V.A. esente); 

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta a € 
             552,00 (I.V.A. esente) e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei contratti  

   pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile del 
   procedimento; 

RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma complessiva 
             di € 552,00 (I.V.A. esente) al capitolo 1555 (1) del Bilancio di previsione 2018, che presenta  
             sufficiente disponibilità; 
VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 17/06/2016;  

VISTO l’attestazione di regolarità contributiva ns. prot. n. 1266 del 12/04/2018;  

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 
 

D E T E R M I N A 
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• di affidare  al Centro diagnostico san Nicola Poliambulatorio s.r.l., con sede a Tradate (VA) – via Gorizia, 
n° 42 (C.F. 02447390127, il servizio di visite mediche per n. 6 volontari A.I.B.; 

 
• di impegnare, a favore del Centro diagnostico san Nicola Poliambulatorio s.r.l., con sede a Tradate (VA) 

– via Gorizia, n° 42 (C.F. 02447390127), la somma complessiva di euro 552,00 (I.V.A. esente), che farà 
carico al capitolo 1555 (1) del Bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 

FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

dott. for. Carlo Vanzulli 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

       Stefano Frontini 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste dal 
D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.  
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