
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

 n. 14 del 15/03/2021

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  AFFIDAMENTO  DIRETTO  RESPONSABILE  DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPPE) E IMPEGNO DI SPESA PER VISITE 

MEDICHE PERIODICHE 2021

IL DIRETTORE

Premesso:

• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 
organizzativo  e  politiche di  sostegno alla  valorizzazione e promo-commercializzazione 
turistica  -  Abrogazione  della  Legge  Regionale  4  marzo  1998,  n.  7  (Organizzazione 
turistica  regionale  –  interventi  per  la  promozione e  la  commercializzazione turistica)”, 
disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede 
l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e si approva il  relativo 
Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto 
n. 15 del 20/12/2017;

Visto:

• lo statuto dell’Ente;

• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 
prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione  del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per la gestione delle attività intercorrenti  tra  la DTEmilia  e la Provincia di 
Parma;
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• la Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 14/06/2019 con la 
quale viene prorogato il comando del Direttore fino al 30 giugno 2021;

Considerato che:

• il Decreto Legislativo n. 81/2008:
- all’articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della 
prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- all’articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria.

• Il D.Lgs. 81/08, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, prevede 
l'obbligo  della  valutazione dei  rischi  da  parte  del  Datore  di  Lavoro  e  l'introduzione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l'RSPP è il responsabile. La valutazione dei 
rischi è un processo di individuazione dei pericoli e quindi, di tutte le misure di prevenzione 
e protezione volte  a ridurre al  minimo le probabilità  e i  danni  conseguenti  a  potenziali 
infortuni e malattie professionali;

Considerato  inoltre  che  la  Destinazione  Emilia  deve  attenersi  alla  normativa  sopracitata  e  il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/01/2021 ha stabilito di:

• avvalersi dei servizi di Ditte esterne in grado di garantire competenza e professionalità;

• di chiedere i preventivi alle ditte che svolgono i medesimi servizi per la Provincia di Parma, 
sede anche della Destinazione Emilia, in virtù della convezione in essere per le attività di 
funzionamento;

• richiedere i servizi per il prossimo triennio;  

Dato atto che:
• per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente è stata incaricata con determina del 
Direttore n. 6 del 03/02/2021 la ditta Medlavitalia s.r.l. Galleria Crocetta 10/A 43126 Parma P.Iva e 
C.  Fisc.:  02513020343  e  ora  occorre  impegnare  la  €  610,00+  IVA (744,20  IVA compresa) 
comprendendo  le  visite  periodiche,  preventive,Screening  VDT  per  gli  otto  dipendenti  della 
Destinazione Turistica Emilia e trasmissione Inail Allegato 3B D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 
• per il servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPPE) Dott. 
Giovanni Squarcia via G. Da Gente Parma CF SQRGN58H19G337M ha presentato un preventivo 
per 3 anni al costo di € 2.600,00 lordi l'anno;
 
Dato atto che:
l’art  36  comma  2  lettera  a)  del  codice  dei  contratti  D.Lgs  50/2016  prevede  la  possibilità 
dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
•  l’art.  1,  comma 450 della  legge 296/2006 (finanziaria  2007),  modificato  dall’art.  7  del  D.Lgs 
52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 
D.Lgs  165/2001,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
• ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come modificato 
dalla Legge di stabilità 2019 (comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145), è consentito,  
per acquisti  di beni e servizi  di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 
328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto dei sopracitati servizi indispensabili per il 
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corretto funzionamento dell'ente;

Dato atto altresì che:
• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG con 
atto 1 del 18/01/2021;
• è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• gli importi sopra specificati sono disponibili al Capitolo 10057/0 (Servizi amministrativi) del 
Bilancio 2021 PEG 2021;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• i Piani di promocommercializzazione 2021;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, i soggetti suindicati, risultano in regola per 
quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi dell’art. 3 della 
L.136/2010,  e  si  assumeranno  l'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla 
comunicazione del conto corrente dedicato;

D E T E R M I N A

• di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di affidare i sopracitati servizi alle seguenti ditte o studi professionali:
◦ Medlavitalia s.r.l. Galleria Crocetta 10/A 43126 Parma P.Iva e C. Fisc.: 02513020343 per servizio 
di otto visite periodiche preventive, Screening VDT ai dipendenti della Destinazione Turistica Emilia 
e  trasmissione  Inail  Allegato  3B  D.Lgs.  81/08  s.m.i.  al  costo  €  €  610,00+  IVA (744,20  IVA 
compresa) CIG ZE730F29AF;
◦  Dott.  Giovanni Squarcia  via G. Da Gente Parma CF SQRGN58H19G337M per il  servizio  di 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPPE al costo di € 2.600,00 
lordo) CIG ZA530F2C7C;
•   di  demandare  al  sottoscritto  Direttore  la  sottoscrizione  dei  contratti  tramite  le  modalità 
prestabilite;
•  di  precisare  che  la  somma  di  €  3.344,22  troverà  copertura  al  Capitolo  10057/0  (Servizi 
amministrativi)  Titolo  1  (Spese  correnti),  Cod  Missione  1(Servizi  istituzionali,  generali  e  di 
gestione), Cod Programma 3(Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), 
Cod Bilancio U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi) del PEG 2021 e Bilancio 
2021;
di  pubblicare  la  presente  determinazione  avvalendosi  della  procedura  informatizzata  della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  –  AFFIDAMENTO  DIRETTO  RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPPE) E IMPEGNO DI SPESA 
PER VISITE MEDICHE PERIODICHE 2021

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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