COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 177 dd. 25.07.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Aurea Professional di Gradisca d' Isonzo per la
realizzazione di corsi obbligatori secondo quanto previsto dall' accordo stato regione in
materia di sicurezza sul lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 - Corsi obbligatori e di base operai
comunali e LSU CIG N. Z83104C23F

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
Che l'accordo Stato Regione del dicembre 2011 art. 37 comma 2. del DLgs 81/08 prevedere la
formazione generale dei lavoratori e la formazione specifica degli stessi a seconda del grado di rischio,
basso, nel nostro caso e che prevede un minimo di 4 ore di corso;
Che inoltre in questo ente sono presenti dei lavoratori, come gli operai che hanno un grado di rischio
superiore, e che per questo è intenzione di procedere sia alla loro formazione specifica e generale, sia ad
organizzare dei corsi specifici per l'utilizzo delle attrezzature in dotazione come tagliasiepi, tosaerba
motosega etc. );
A questo punto si è richiesto alla ditta Aurea Professional di Gradisca d' Isonzo di voler predisporre dei
preventivi per la formazione dei lavoratori dipendenti ed LSU assunti nell' anno 2014 del Comune di
Sagrado;
- Visto il preventivo di spesa dd. 25.07.2014 per la formazione specifica degli operai riguardante il corso
di obbligatori e di base e specifico per gli operai e lavoratori LSU ai sensi del D.lgs n. 81/08 art. 73
comma 5, che prevede una spesa di € 320,00 per n. 4 lavoratori di cui due LSU e PLU esente IVA ;
- Che tale corso sarà seguito dai seguenti operai Comunali:
Visintin Nelvio e Pellizzon Mauro nelle giornate già fissate del 16 e 24 settembre 2014 per un costo
complessivo di €. 80 esente IVA;
- Che inoltre risulta necessario far partecipare al corso completo il lavoratore LSU in forze a questo
Comune il Sig. Bellotto Maurizio che dovrà seguire il corso nelle giornate del 11 16 e 24 settembre
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2014 per un costo complessivo di €. 120,00 esente IVA ;
- Che inoltre è intenzione di questa amministrazione assumere un altro LSU e anche tramite cantieri di
lavoro per n. 2 persone che devono essere debitamente formate per una spesa di 240,00 esente IVA
sempre tre giornate per 12 ore;
- Che l'importo complessivo della spesa per tutti i di pendenti operai e autisti ammonta a €. 440,00
esente iva;
- Che il Corso verrà effettuato nella sede della ditta Aurea Professional di Gradisca d' Isonzo;
- Ritenuto di dover provvedere all'impegno della spesa necessaria al fine di garantire l'inizio del corso
entro l' anno 2014;
- Vista la proposta della ditta Aurea Professionale di Gradisca d' Isonzo e ritenuto di doverle approvare;
- Ritenuto che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai 500,00 Euro che la ditta risulta in regola con gli
adempimenti assicurativi vedi DURC;
- Visto l’art. 5 del Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia in attuazione dell’ art. 125 del
Dlgs n. 163/2006 nel quale è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
Procedimento di servizi inferiori ai €. 40.000,00 con adeguata motivazione;
- Ritenuto di dover provvedere ad affidare alla ditta Aurea Professional srl di Gradisca d' Isonzo
l'incarico per l'effettuazione dei corsi obbligatori e di base per il profilo di rischio medio sulla sicurezza
di cui al Dlgs n. 81/08 come da allegato preventivo di spesa per un importo complessivo di €. 440,00;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di affidare alla ditta Aurea Professional srl di Gradisca d' Isonzo con sede legale in via Dante n. 21 a
Gradisca d'Isonzo P.IVA 01094430319 l’incarico professionale per la realizzazione di corsi obbligatori
e di base per i dipendenti operai a rischio medio di cui al D.lgs n. 81/08 art. 37 commi 1 e 3 e art. 73
comma 5 per una spesa presunta complessiva di €. 440,00 esente IVA come meglio evidenziato
nell’allegata offerta;
2 Di dare atto che il presente provvedimento viene sottoscritto congiuntamente al responsabile dei
Servizi Finanziari e ai servizi Tecnici in quanto azione coordinata tra responsabili dei servizi;
3. Di impegnare l’importo di € 440,00 all’intervento n. 1.01.02.03 al capitolo 71 corsi di aggiornamento
personale dipendente avente la necessaria disponibilità;
4. Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura, e dopo la verifica della regolarità contributiva ;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
f.to Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 440,00
Impegno contabile n° 288/14
Capitolo di Bilancio n. 71
Intervento n 1.01.02.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

