COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 1161 del 17/08/2015

OGGETTO: CORSO PER ADDETTI PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO ELEVATO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA
-

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue:
Questa amministrazione è tenuta, nel corso del corrente anno, a far frequentare ai
propri dipendenti designati quali “Addetti prevenzione incendi - Rischio elevato” un corso di
aggiornamento di ore 8 in ottemperanza al disposto dell’articolo 37,comma 9, 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».
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 25 settembre 2007 venne affidato
alla ditta Ecolav Service S.r.l. di Bra (CN) l’incarico professionale per l’aggiornamento della
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
A tale società è stato, altresì, chiesto di provvedere — in accordo con
l’amministrazione — alla formazione, in materia di sicurezza sul lavoro, di tutto il personale
in servizio a qualsiasi titolo presso questo ente.
Opportunamente interpellata, la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad
assicurare la formazione in argomento a fronte di un corrispettivo orario, per l’organizzazione
e la tenuta del corso, pari a € 70,00.
Occorre quindi provvedere all’impegno di spesa relativo al corso di aggiornamento, da
tenersi nel corrente anno, per un importo complessivo pari ad € 560,00.
Va precisato che, trattandosi di formazione, tale corrispettivo risulta 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:
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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 non
rispondono però alle esigenze e ai parametri di servizio ipotizzati di questa
amministrazione e quelle economiche sono maggiormente onerose, in termini di costo
orario, rispetto a quelle proposte dalla società interpellata da questa amministrazione;
b. non risulta attiva alcuna convenzione sul mercato elettronico della Centrale di
Committenza regionale;
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 il servizio 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;
— richiamato il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con
deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013;
— visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli
incarichi dirigenziali;
— visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli
impegni di spesa;
— vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015;
— vista la deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 14 maggio 2015 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2015;
— visto il vigente Regolamento di contabilità;
— ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa
determinazione, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
—

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”,
DETERMINA
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1. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta Ecolav Service S.r.l. di Bra
[Partita Iva 02635320043], con sede in Bra (CN) — Via Vittorio Emanuele II, n. 296,
l’organizzazione e la realizzazione del corso di aggiornamento di 8 ore, da tenersi nel corrente
anno, in ottemperanza al disposto dell’art. 37, comma 9, 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»;
2. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — 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
contratto1

Affidamento servizio.

Fine da
perseguire2

Realizzazione di corso di aggiornamento a favore dei
dipendenti comunali previsto dall’articolo 37, comma 9, 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».

Forma del
contratto3

Lettera commerciale

Clausole ritenute
essenziali4

a. organizzazione e tenuta del corso di aggiornamento da
svolgersi nell’anno 2015;
b. costo orario € 70,00 e così per un totale complessivo di
presunti € 560,00;
c. l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare
all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture
connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa
affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano
effettuati con strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della
notizia dell’inadempimento della propria controparte

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»
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»
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(subappaltatore/subcontraente)
agli
obblighi
di
tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3.
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni
pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
d. il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento delle fatture,
subordinatamente all'accertamento, da parte del direttore
dell'esecuzione della fornitura, della rispondenza della
prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali;
e. tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente
appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro
competente di Cuneo.
Modalità di scelta
del contraente5

Affidamento diretto

3. di impegnare la spesa relativa all’incarico di cui sopra, comprensiva delle spese di docenza e
del materiale occorrente per lo svolgimento del medesimo, di complessivi presunti € 560,00
(I.V.A. esente ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/72 s.m.i) al Titolo I, Funzione 01,
Servizio 08, Intervento 03, Capitolo 111000 “Spese per la formazione del personale
obbligatoria” (centro di costo 1804 – Cod. SIOPE 1309) (CIG ZC715B9C09) del bilancio
2015 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare, inoltre, atto che la liquidazione e il pagamento della citata spesa verranno disposti
mediante attestazione di pagamento del dirigente del settore Contratti e personale, ai sensi
degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di contabilità», nei limiti degli importi
impegnati;
5. di dare, infine, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente del 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

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 1161 del 2015
N. 1037 del 17-08-2015 del Registro Generale

OGGETTO: CORSO PER ADDETTI PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO ELEVATO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I. 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: 2015, Capitolo: 00111000, Impegno: 20150004357/0, Importo: 560,00

Cuneo, 18-08-2015

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Gianfranca OLIVERO)
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