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Oggetto: Servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. 
Lgs n. 81/2008 per il personale della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano. Affidamento del servizio alla Mab Security srls - CIG 
Z4C310B146 – Parziale rettifica propria determinazione n. 20 del 
26.03.2021.

Il Dirigente ad interim dell’Area Servizi di supporto

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 
ottobre 2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo 
Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 20 del 26.03.2021 con la quale 
è stato disposto l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. 
Lgs n. 81/2008 per il personale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, per 
la durata di due anni, alla società Mab Security srls di Monteforte Irpino (AV), a 
seguito di richiesta di acquisto sul MEPA;

Dato atto che nella determinazione sopra richiamata:
- il servizio è stato aggiudicato alla Mab Security Srls per l’importo complessivo di 

€. 5.450,00 (Iva esclusa) e che è stata autorizzata una spesa di €. 6.649,00, con 
applicazione dell’Iva al 22%;

- la spesa di €. 6.649,00, Iva inclusa, è stata imputata al conto di budget n. 324007 
“Oneri per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori C.I.” - AB03, quindi nel mastro 
“Altri costi del personale” del preventivo economico 2021;

- l’imputazione al bilancio della Camera della spesa complessiva di €. 6.649,00, 
calcolata su una stima di n. 73 visite per l’intera durata dell’affidamento, è stata
così stimata:

 € 2.493,38 (per n. 9 mesi) corrispondenti a circa 27 viste mediche, sul 
preventivo economico 2021;

 € 3.324,50 (per n. 12 mesi) corrispondenti a circa 37 visite mediche, sul 
preventivo economico 2022;

 € 831,12 (per n. 3 mesi) corrispondenti a circa 9 visite mediche, sul
preventivo economico 2023;
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Accertato che:
- le prestazioni sanitarie sono esenti Iva ex art.10 D.P.R. 633/72 e che, pertanto, la 

spesa complessiva dell’affidamento in parola corrisponde all’importo di €. 
5.450,00;

- l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria è classificabile come 
prestazione di servizi e non come costi di personale, rendendo quindi necessario 
creare un nuovo conto dedicato negli oneri di funzionamento, sul quale trasferire 
l’imputazione della spesa;

Considerato inoltre che nell’esercizio in corso si rende necessario sottoporre a 
sorveglianza sanitaria n. 60 dipendenti, con n. 33 visite mediche in più rispetto a 
quelle inizialmente stimate, e che pertanto l’imputazione al bilancio dei relativi costi 
dovrà essere riprogrammata come: 
- € 4.479,45 (per n. 9 mesi) comprendente circa 60 visite, ricadenti sul preventivo 

economico 2021;
- € 671,91 (per n. 12 mesi) comprendente circa 9 visite, ricadenti sul preventivo   

economico 2022;
- € 298,64 (per n. 3 mesi) comprendente corca 4 visite, ricadenti sul preventivo 

economico 2023;
fatte salve eventuali ulteriori esigenze di ridefinizione delle predette imputazioni a 
seguito di circostanze al momento non prevedibili;

Inteso apportare all’autorizzazione della spesa relativa all’affidamento alla Mab 
Security Srls, pari all’importo complessivo di €. 5.450,00 Iva esente, le modifiche 
sopra esposte, riguardanti l’importo complessivo dell’affidamento, l’imputazione al 
conto di budget e all’articolazione della spesa per il biennio dal 26 marzo 2021 al 25 
marzo 2023;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal 
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato 
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione 
del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012;

Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta 
Camerale n. 4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da 
parte del Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato 
l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore 
Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono 
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necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree Organizzative 
in cui è articolata la Struttura dell’Ente;

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dal Servizio “Bilancio contabilità e 
finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. a parziale rettifica della propria precedente determinazione n. 20 del 26.03.2021, 
di autorizzare la spesa complessiva del servizio di medico competente e di 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 per il personale della 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, affidato per un biennio alla Mab 
Securty Srls, per l’importo complessivo di €. 5.450,00, Iva esente ex art. 10 
D.P.R. 633/72, in luogo del precedente importo, pari a €. 6.649,00 Iva al 22% 
inclusa;

2. di disporre che la spesa in argomento, trattandosi di prestazioni di servizi, sia 
imputata al conto di budget n. 325038 “Oneri per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro” – cdc AB03 del preventivo economico 2021, con conseguente 
annullamento dell’imputazione della medesima spesa al conto n. 324007 “Oneri 
per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori C.I.” - AB03 disposta con la 
precedente determinazione n. 20/2021;

3. di disporre altresì che la spesa di €. 5.450,00, tenuto conto della programmazione 
delle visite mediche, sia imputata ai bilanci degli esercizi di competenza secondo 
la seguente articolazione:

4. € 4.479,45 (per n. 9 mesi) comprendente circa 60 visite, ricadenti sul preventivo 
economico 2021;

5. € 671,91 (per n. 12 mesi) comprendente circa 9 visite, ricadenti sul preventivo   
economico 2022;
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6. € 298,64 (per n. 3 mesi) comprendente circa 4 visite, ricadenti sul preventivo 
economico 2023;

7. fatte salve eventuali ulteriori esigenze di ridefinizione delle predette imputazioni 
a seguito di circostanze al momento non prevedibili;

8. di dare atto che la determinazione del dirigente ad interim dell’Area Servizi di 
supporto n.20 del 26.03.2021 resta invariata nei restanti contenuti e nell’efficacia;

9. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente secondo le 
disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di 
commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente. 

Il Dirigente ad interim
dell’Area Servizi di supporto

Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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