Determinazione n. 84 dd. 15.04.2015
OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Salus di Gorizia per la realizzazione di Vari corsi
sicurezza Addetti gru su autocarro, LSU corso addetti viabilità, motoseghe, corso formazione
RLS Dlgs 81/08 Accordo Stato Regioni in materia di sicurezza - CIG N. Z0308333BF.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICO/MANUTENTIVA
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;
Con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stato nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
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;
Con deliberazione consiliare n. 03 dd 01.04.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;
Con deliberazione giuntale n. 39 del 13.04.2015, è stato approvato il PRO del piano risorse e obbiettivi
2015 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che l'accordo Stato Regione del dicembre 2011 art. 37 comma 2. del DLgs 81/08 prevedere la
formazione specifica dei lavoratori addetti alle emergenze a seconda del grado di rischio, medio, nel
nostro caso e che prevede un minimo di 8 ore di corso;
- Che i dipendenti operai del Comune di Sagrado hanno già frequentato alcuni corsi come: Trattori,
Piattaforme elevatrici, Lavori in quota, antincendio etc.;
- Che risulta necessario provvedere ad iscrivere n. 2 operai al corso specifico per addetti Gru su
autocarro secondo quanto previsto dall' accordo Stato Regioni;
- Che risulta inoltre necessario provvedere ad effettuare corsi per l'uso delle motoseghe e decespugliatori
per n. 3 addetti;
- Che risulta inoltre necessario provvedere ad effettuare corsi per la formazione degli addetti che
svolgono attività lavorativa in presenza di traffico veicolare per n. 3 addetti;
- Che è necessario inoltre formare addetti al primo soccorso max 25 persone secondo DM 388/03;
- Che è necessario formare anche la figura di RLS un addetto per complessive 32 ore;
- Che risulta necessario provvedere anche alla formazione del preposto e dell' operaio LSU ;
A questo punto è stato effettuata una ricerca di mercato al fine definire i costi relativi ai corsi da
effettuare per il relativo impegno di spesa ;
Valutati i preventivi acquisiti dell' Enfap di Udine, della ditta Aurea Professional, risulta che il
preventivo la ditta Salus srl di Gorizia risulta quello più economicamente più conveniente per questa
amministrazione;
Che esiste con la ditta Salus una convenzione incarico per il RSPP e le visite sanitarie obbligatorie ai
dipendenti comunali che andrà a scadere il prossimo 31.12.2015;
Che è stata inoltre effettuata una ricerca tramite MEPA al fine di ricercare la categoria del servizio di
formazione professionale corsi sulla sicurezza dlgs 81/08;

Che la suddetta ricerca ha dato esisto negativo (il servizio non è ad oggi ancora attivo) confermato anche
dai gestori della piattaforma informatica MEPA;
Vista l'urgenza di provvedere a formare al più presto gli operatori esterni relativamente a quelli che
lavorano sulle strade entro la fine del corrente mese di aprile;
A tale proposito è stato richiesto alla ditta Salus un preventivo per l'effettuazione dei suddetti corsi;
Visto il preventivo della ditta Salus che è in grado effettuare i corsi relativi per il seguente costo:
Corso Motoseghe
Corso addetti viabilità
Corso Gru
Corso primo soccorso
Corso RLS
Corso Preposto
Corso LSU
Totale complessivo €. 2.644,00

92,00/a partecipante
52,00/a partecipante
180,00/ a partecipante
1.400,00 a corpo
320,00/ a partecipante
90,00/ a partecipante
42,00/ a partecipante

276,00 (3)
156,00 (3)
360,00 (2)
1.400,00
320,00
90,00
42,00

- Ritenuto di dover provvedere all'impegno della spesa necessaria al fine di garantire l'inizio del corso
entro l' anno 2015;
- Ritenuto che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai 3.000,00 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 Salus srl con sede in via Roma a Gorizia l'incarico
per l'effettuazione dei corsi obbligatori specifico in materia di sicurezza per adetti gru su autocarro di cui
al Dlgs n. 81/08 ;

determina
1. di affidare alla Salus S.r.l. di Gorizia C/F P.IVA 00494900319 l’incarico professionale per la
realizzazione di corsi obbligatori specifici "Corso addetti conduzione gru su autocarro -12 ore",
Motoseghe, addetti alla viabilità, corso pronto soccorso, RLS e preposto ed LSU rischio basso per i
dipendenti comunali 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 complessiva di €. 2.644,00 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 a favore della Salus S.r.l. di Gorizia C/F P.IVA 00494900319 l’importo di € 2.644,00 ai
seguenti interventi:
per €. 2.086,00 n. 1.10.01.03 al capitolo 71 “Acquisto di servizi per formazione specialistica - corsi di
aggiornamento al personale dipendente” impegno 179/2015;
per €. 558,00 all'. 1.10.01.03 al capitolo 2447/1 “Acquisto di servizi per addestramento del personale ai
sensi della legge 626 - D.L. 81/2008 - QUOTA PARTE CONVENZ.LEGGE 626/94” impegno
180/2015;
4. Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura, e dopo la verifica della regolarità contributiva;

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

geom. Sonia Boscarol

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 17.04.2015

Firma:

dott. Paolo Bisanzi
geom Sonia Boscarol

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 17.04.2015

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

