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Prot. n. 4509 del 11 Ottobre 2019 

 
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 11 OTTOBRE 2019 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA ANTICOPRI TOSSINA TETANICA. 

 CIG ZB32A24F7E 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del 

bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 

CONSIDERATO che:  

 ai sensi dell'art. 128 c. 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 l'Ufficio d'A.T.O. è l'autorità competente 
ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari relativamente agli scarichi sulla 
base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di 
controlli; 

 ai sensi del successivo c. 2 del medesimo articolo il gestore del S.I.I. deve organizzare un 
adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla convenzione di gestione; 

 tali obblighi sono ribaditi anche da Regione Lombardia con D.G.R. 796 del 1 febbraio 2011 
e con Reg. Regionale n. 6 del 29 marzo 2019; 
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VISTA la delibera del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. 40 del 31 luglio 2019 con la quale si approva la 
convenzione tra ATO, ALFA s.r.l. e Prealpi Servizi s.r.l. per l'effettuazione dei controlli 
degli scarichi industriali in pubblica fognatura; 

CONSIDERATO che a tali controlli dovrà partecipare anche il personale dell'Ufficio d'A.T.O. e che 
pertanto si rende necessario effettuare, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
una campagna di screening in relazione al rischio di contrarre il tetano a causa di ferite 
accidentali che potrebbero occorrere durante i sopralluoghi; 

DATO ATTO che per l'effettuazione dello screening antitetanico si rende necessario, in via 
prodromica, effettuare la ricerca degli anticorpi specifici anti tossina tetanica per valutare 
lo stato di immunità del soggetto, al fine di sottoporlo, eventualmente, alla profilassi 
vaccinale; 

VISTA la determinazione del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. 30 data 8 maggio 2019 di rinnovo 
dell'incarico di sorveglianza sanitaria al Centro Polispecialistico Beccaria di Varese; 

VISTO l'offerta presentata dal medesimo Centro Polispecialistico Beccaria s.r.l. per l'effettuazione 
dell'indagine medica di cui sopra; 

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: ZB32A24F7E; 

VERIFICATO sul portale internet INPS - INAIL "Durc on line" la regolarità della posizione 
contributiva dal Centro Polispecialistico Beccaria s.r.l., con sede a Varese, Via Marrone n. 4 
di cui al prot. INAIL n. 17310540 datato 8 luglio 2019 e valido fino al 5 novembre 2019; 

RICHIAMATA Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 
bilancio preventivo per il triennio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità 
economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 luglio 2019 di 
approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 
delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

1. Di impegnare la somma di €. 90,00= oltre IVA, a favore del Centro Polispecialistico 
Beccaria s.r.l. per l'effettuazione la ricerca degli anticorpi specifici anti tossina tetanica 
per n. 6 dipendenti dell'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese; 

2. Di liquidare, a fronte di presentazione di fattura, la suddetta somma di Euro 90,00.= 
oltre IVA a favore del Centro Polispecialistico Beccaria s.r.l. per l'effettuazione della 
ricerca degli anticorpi specifici anti tossina tetanica; 

3. Di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'ATO, presso la Banca Popolare di Sondrio, 
per il pagamento di quanto dovuto; 

4. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previa acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) se quello acquisito nell'ambito della presente 
procedura dovesse risultare, nelle more della liquidazione, scaduto 

 

                IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  
 (dott.ssa Carla Arioli) 


