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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 566   del 05/05/2014 

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 - 

IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue: 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», sono 

tenuti a frequentare annualmente un corso di aggiornamento della durata di 8 ore. 

— Considerato che l’Unione Industriale di Cuneo, a cui già in passato è stato fatto riferimento 

per la gestione di corsi in materia di sicurezza sul lavoro, ha già programmato l’effettuazione 

del citato corso in orario diurno, al quale questo ente può iscrivere proprio personale per un 

corrispettivo di € 300,00 [importo esente da Iva, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 s.m.i. «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»]; 

— accertato, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1 — comma 449 — della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dall’articolo 7 — comma 2 — del decreto legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2012 n. 94 s.m.i., che: 

a. risulta attiva una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

stipulata da Consip S.p.a. «Per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 

Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i e 

dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.388» le cui condizioni prestazionali, pur 

rispondendo alle esigenze e ai parametri di servizio ipotizzati di questa amministrazione, 

sono maggiormente onerose, in termini di costo orario, rispetto a quelle proposte 

dall’Unione Industriale di Cuneo; 

b. non risulta attiva alcuna convenzione sul mercato elettronico della Centrale di 

Committenza regionale; 
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c. non risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante richiesta di offerta 

[R.D.O.] sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.] non essendo 

presente sul catalogo il meta prodotto richiesto; 

— evidenziato che ricorrono gli estremi per assicurare in modo autonomo, secondo la normativa 

vigente in materia, il servizio in argomento; 

— verificato che la fornitura che si intende appaltare rientra tra quelli per i quali l’articolo 39 del 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia, tenuto 

conto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 125 — comma 10 — del Codice; 

— valutato, altresì, opportuno acquisire il servizio in argomento mediante cottimo fiduciario e 

con affidamento diretto, così come consentito dall’articolo 125 — comma 8 — del succitato 

Codice, in considerazione dell’esiguità della spesa;  

— visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

— visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

— visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

— preso atto del disposto dell’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

— constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto 

comunale e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – 

Parte I – “Assetto organizzativo”,  

1. di iscrivere, per i motivi di cui in premessa, i dipendenti signori Migliore Claudio, Calosso 

Marco e Piacenza Daniele al corso di aggiornamento annuale per «Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza», organizzato dall’Unione Industriale – Sede di Cuneo (C.F. 

80002570044) – della durata di 8 ore, disponendo il pagamento relativo in favore del Centro 

Servizi per l’Industria s.r.l. Unipersonale (P.I./C.F. 00652770041); 

2. di precisare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue: 

Oggetto del 

contratto
1

Affidamento servizio di formazione/informazione 

obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro». 

Fine da 

perseguire
2

Realizzazione attività obbligatoria di 

formazione/informazione a favore dei dipendenti comunali e 

dei soggetti a essi equiparati prevista dall’articolo 37 del 

                                                          
1
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»  
2
 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». 

Forma del 

contratto
3

Contratto online (tramite compilazione dell’apposito form nel 

sito dell’Unione Industriale di Cuneo) 

Clausole ritenute 

essenziali
4

a. costo pro capite € 300,00 e così per un totale complessivo 

di presunti € 900,00; 

b. il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro la 

data di inizio del corso a mezzo bonifico bancario; 

c. tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente 

appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro 

competente di Cuneo. 

Modalità di scelta 

del contraente
5

 Affidamento diretto 

3. di impegnare la spesa relativa al citato corso, comprensiva delle spese di docenza e del 

materiale occorrente per lo svolgimento del medesimo di complessivi presunti € 900,00 

(I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 ) al Tit. I°, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03, 

Cap. 111000 “Corsi di qualificazione per personale” (centro di costo 1804) - (Cod. SIOPE 

1309)del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare mandato al settore Ragioneria e tributi per il pagamento dell’importo di cui sopra  

mediante bonifico bancario; 

5. di dare, infine, atto che la responsabile del procedimento del presente atto è la signora 

Brignone dott.ssa Anna Maria, Istruttore direttivo amministrativo, in servizio presso il settore 

Contratti e personale; 

6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 8 

— del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», e al settore Ragioneria e 

tributi. 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

                                                          
3
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 

autenticata, scambio di lettere] 
4
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
5
 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 566 del 2014  

N. 620 del 27-05-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, 

N. 81 - IMPEGNO DI SPESA 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2014, Capitolo: 00111000, Impegno: 20140003126/0, Importo: 900,00  

Cuneo, 29-05-2014 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

             (Gianfranca OLIVERO) 


