
Libero Consorzio Comunale  di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani

ORIGINALE

1̂ Settore

1̂ SERVIZIO - PERSONALE

Oggetto:

Autorizzazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 co 2 del
d.lgs. n. 50/2016 del servizio di formazione del personale dipendente in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.81/08) mediante ordinativo
diretto dacquisto (ODA n.3058476) nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.). Impegno della complessiva spesa di &#8364;.
4.010,00 IVA esente ai sensi dellart. 10 del DPR 633/72 e art 14 co. 10 della
L. 537/93

CIG: ZC11A98127

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 294   del 28-07-2016

N. Generale 1170   del 01-08-2016

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Maria

Luisa Indelicato;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.

lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Maria Luisa Indelicato, indicata
in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
AVV. Diego Maggio



Libero Consorzio Comunale  di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani

1̂ Settore

1̂ SERVIZIO - PERSONALE

Preliminare n. 313 del 26-07-2016

Oggetto:

Autorizzazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 co 2 del
d.lgs. n. 50/2016 del servizio di formazione del personale dipendente in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.81/08) mediante ordinativo
diretto dacquisto (ODA n.3058476) nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.). Impegno della complessiva spesa di &#8364;.
4.010,00 IVA esente ai sensi dellart. 10 del DPR 633/72 e art 14 co. 10 della
L. 537/93

Il Responsabile del procedimento

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del 07/08/2015, con la
quale sono stati istituiti all’art. 1 nell’ambito della Regione Siciliana i Liberi Consorzi Comunali;

VISTI:
il provvedimento del Commissario Straordinario n. 4 del 19/02/2015 con cui si è provveduto alla
determinazione dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed alla
ripartizione settoriale delle linee funzionali;
la determinazione commissariale n.10 del 31.07.2015 di parziale modifica dell’assetto
macro-organizzativo dell’Ente, che nell’ambito delle linee funzionali rimesse alla competenza del 1°
Settore, risulta annoverata, tra l’altro, la Formazione del personale.

VISTA inoltre, la deliberazione Commissariale n. 34 del 14/4/2016 con cui è stato approvato il piano
della formazione del personale per l’anno 2016, demandando al Dirigente del 1° settore la definizione
degli atti consequenziali relativi all’avvio di percorsi formativi e, fra gli altri, con priorità quelli
inerenti l’aggiornamento del personale dipendente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
al D.lgs. 81/08.

PRESO ATTO:
che con la nota prot. n. 44888/2015 il Responsabile servizi di prevenzione e protezione dell’Ente in-
ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 (Sicurezza nei luoghi di lavoro) da una ricognizione
effettuata sui singoli immobili dell’Ente, ha rilevato che gli stessi risultano carenti di personale
addetto alle emergenze, a seguito dei ripetuti trasferimenti di personale conseguenti
all’organizzazione dei Settori e che pertanto occorre individuare ulteriore unità di personale da
avviare a specifica formazione come meglio specificato nell’elenco allegato alla medesima nota;
in ordine alle unità di personale già in possesso dei requisiti per l’espletamento delle funzioni di cui-
alle diverse figure previste dal D.Lgs.81/08, che con la superiore nota ha rilevato anche la necessità di
provvedere all’aggiornamento delle stesse che risultano già in scadenza, al fine di assicurare il
mantenimento dei requisiti previsti dalla norma per lo svolgimento delle diverse mansioni;
che, successivamente con nota prot. n. 6117 dell’11/2/16, fra l’altro è stata ribadita, in considerazione-
della scadenza della formazione già acquisita, la necessità di provvedere con urgenza
all’aggiornamento di quei soggetti incaricati di compiti specifici, al fine di non incorrere nelle
sanzioni di cui al D.lgs. 81/08.



CONSIDERATO, da una ricognizione effettuata dal servizio formazione di questo Settore, che
risultano già in scadenza gli attestati conseguiti dal personale dipendente per l’espletamento delle
mansioni di cui alle diverse figure e che pertanto occorre provvedere al relativo aggiornamento per le
seguenti unità

Addetto Antincendio Tot. 27-
Addetto al I soccorso Tot. 19-
Preposto Tot. 19-
RSPP/ASPP (aggiornamento 40 ore) Tot. 2-

CONSIDERATO, inoltre, che con nota segretariale prot.n. 14725 del 15/04/2016 sono stati
comunicati, su indicazione delle RR.SS.UU. n. 3 unità di dipendenti per l’espletamento della figura di
Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS), che occorre avviare a specifica formazione, in
aggiunta alle suddette unità.

DATO ATTO inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione in premessa citata n.
34/2016 nonché agli obblighi di legge di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il responsabile del 1°
Servizio di questo Settore ha predisposto un provvedimento autorizzativo per l’acquisizione tramite
MEPA (ODA) del servizio di Formazione, necessario per l’aggiornamento e formazione del
personale addetto alle emergenze così come previsto dal D.lgs. 81/08, nei limiti di spesa di €.
4.010,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e art 14 co. 10 della L. 537/93;

VERIFICATO ed accertato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tali prodotti
risultano presenti nell’ambito del catalogo così denominato
Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza Iniziativa lotto: Formazione-
normata/Formazione;

DATO ATTO  che in data 12/7/2016 è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici
(A.V.C.P.) un Codice di Gara (Smart CIG) n. ZC11A98127 da utilizzare esclusivamente ai fini di
cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e della Legge 17/12/2010 per la tracciabilità dei flussi
finanziari e per le tipologie contrattuali ivi previste;

PREMESSO che necessita provvedere urgentemente all’acquisizione del suddetto servizio di
formazione, necessario per l’aggiornamento e formazione del personale addetto alle emergenze così
come previsto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l’urgenza dell’acquisto dei prodotti elencati nella bozza d’ordine generata dal
MEPA sul portale www.acquistinretepa.it n. 3058476 che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
prevede l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);

INDIVIDUATA, mediante il MEPA  sul sito www.acquistinretepa.it la ditta fornitrice S.I.M. Servizi
Integrati Medicina S.r.l. corrente in Via Lussemburgo, 68 - Palermo, - 90100 -, e verificata on line la
disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un’ OdA in bozza n. 3058476 del
13/07/2016,  pari a complessivi € 4.010,00 esclusa Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e art 14
co. 10 della L. 537/93,  per l’acquisto di quanto sopra specificato;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che per tanto il presente procedimento è stato
registrato presso l’AVCP ed contraddistinto dal seguente SMART CIG. n. ZC11A98127;

ACCERTATO che in data 18/7/2016 è stata richiesta all’INAIL – DURC ON LINE la verifica della
regolarità contributiva della Ditta SIM Servizi Integrati di Medicina S.r.l., corrente in via
Lussemburgo 68 - Palermo, da cui risulta che la stessa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL
scadenza validità 4/8/2016;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisizione dei servisi di
formazione del personale dipendente, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs.
81/08.

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


RICHIAMATE le misure organizzative adottate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 54 del
24/02/2010, al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute  per  somministrazioni,
forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

PRECISATO che la presente proposta se adottata verrà attuata mediante provvedimenti che
comportano impegni di spesa che verranno assunti previo accertamento che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica fermo restando che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute,
non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Dato atto che il presente provvedimento:

è stato predisposto in conformità alle indicazioni fornite con la nota prot. n. 13266 del 16/04/2015
dell’Ufficio di Staff;
che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state
effettuate le dovute verifiche, con le seguenti risultanze che il provvedimento comporta riflessi
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per una spesa di €4.010,00;
del rispetto da parte del Servizio competente all’adozione del presente provvedimento delle
prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con
Deliberazione n. 14 del 27/01/15, e in particolare del punto 1.6 "Meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli
uffici";

DATO ATTO del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto
legge n. 187/2010 e sulle attestazioni di regolarità contributiva (DURC) giusta comunicazione
on-line del 18/7/2016;

DATO ATTO, inoltre, si è provveduto all’adempimento  di cui all’art. 1, c. 32, L. n. 190/2012 e all’art.3 della delibera AVCP n. 26/2013 nel rispetto di quanto è espressamente indicato dall'ANAC
(Comunicato del Presidente del 13/06/2013);

DATO ATTO, infine che, ai sensi dell’art. 183 co 9 bis del vigente TUEL trattasi di spesa
RICORRENTE;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:Art. 147 bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni
responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa …..”;

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n. 6/C del22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio delparere di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai
criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed
infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare laregolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;

Visti:la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
il vigente Statuto Provinciale;
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’ordinamento degli enti locali in vigore;



in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di provvedere relativamente a
quanto riportato nella citata allegata proposta;
il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
il regolamento provinciale per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia
il d.lgs. n. 81/2008;
il d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’articolo 36 co 2;
l’art. 107 co.3° del D.lgs. 267/00 in ordine alla competenza dirigenziale per gli atti di gestione
finanziaria;

VISTE:la deliberazione del Commissario Straordinario n.13/C del 22/7/2016, assunti i poteri del Consiglio,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 nonché  con successiva
Deliberazione n. 78 con i poteri della Giunta di pari data il PEG Finanziario 2016.

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’allegata bozza di ODA ed impegnare la complessiva
somma di €4.010,00, IVA esclusa, già prenotata fra l’altro con deliberazione commissariale
n.34/2016 al capitolo 2428 “Spese per la formazione” come segue:

Titolo
Missione
Programm
a
Macroaggr
egato

Codice
Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
Ricorrente
O
Non
Ricorrente

Capitolo Descrizione
Capitolo

Numero
Impegno
o Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto
se da
FPV)

Importo
(2016)

1-1-11-3 U.1.03.02.04.003 RICORRENTE 2428 Spese per la
formazione

Pre impegno
n. 727/2016

4.010,00

Tanto ritenuto e premesso:

PROPONE
Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trasfuse:
di autorizzare, mediante procedura indetta ai sensi dell’art. 36 co 2 del d.lgs. 50/2016,

1.l’acquisizione del servizio di formazione del personale dipendente in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro come meglio descritto in premessa, contestualmente approvare la bozza d’Ordine
Diretto di Acquisto n. 3058476 del 13/7/2016 del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, allegata alla presente che fa parte integrante e sostanziale ;
di affidare alla ditta S.I.M. Servizi Integrati di Medicina corrente in Via Lussemburgo, 68 Palermo

2.P.IVA 04959750821, individuata mediante il MEPA per la fornitura del servizio di formazione in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. meglio descritto in
premessa;
di impegnare la spesa complessiva di €4.010,00 (euro quattromiladieci/00), già prenotata al

3.cap.2428 con deliberazione commissariale n.34/2016, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72 e art 14 co. 10 della L. 537/93, necessaria per l’acquisizione del servizio di formazione di
cui al precedente punto come segue:

Titolo
Missione
Programm
a
Macroaggr
egato

Codice
Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
Ricorrente
O
Non
Ricorrente

Capitolo Descrizione
Capitolo

Numero
Impegno
o Sub
Impegno
(numero
impegno

Importo
(2016)



Reiscritto
se da
FPV)

1-1-11-3 U.1.03.02.04.003 RICORRENTE 2428 Spese per la
formazione

Pre impegno
n. 727/2016

4.010,00

dando atto che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del dirigente/responsabile del Settore/Servizio finanziario per
l’acquisto della suddetta fornitura;

di dare atto che:
4. la suddetta prestazione non è assoggettata ad IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e art 14

co. 10 della L. 537/93;
è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 78/2009,
convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone5.
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
di autorizzare il Responsabile del servizio Formazione Sig. Federico Messina nella qualità di Punto

6.Ordinante al perfezionamento della citata bozza d’Ordine Diretto d’Acquisto n. 3058476 con le
modalità e le forme previste nel MEPA;
precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/00, che

7. l’acquisizione dei servizi di cui sopra è finalizzata al rispetto degli obblighi di legge in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
l’oggetto del contratto è la realizzazione dei suddetti corsi di aggiornamento e formazione per le
unità di personale dipendente come a fianco di ogni corso indicate che dovranno essere svolti,
comunque,  secondo le modalità specificate nell’ordine n. 3058476;
il valore economico è di complessivi €4.010,00 IVA esclusa;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’Ordine Diretto d’Acquisto sul sito
www.acquistinretepa.it;
il contratto sarà perfezionato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;
gli oneri della sicurezza sono pari a zero

di dare atto che la relativa liquidazione e pagamento della presente procedura d’acquisto, sarà
8.eseguita a fornitura regolarmente esitata dietro presentazione di regolare fatture e previa verifica
degli adempimenti normativi ivi previste.
di procedere alla pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare

9.la stessa, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale link
Amministrazione Trasparente nella Sezione “Provvedimenti”/Provvedimenti Dirigenti/Scelta del
contraente e nella S/sezione “Tutti i provvedimenti”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Maria Luisa Indelicato

http://www.acquistinretepa.it


L’IMPIEGATO ADDETTO

Sulla presente determinazione:

       si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente entrata :

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente
atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).

        effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, lì 29-07-2016

RAG. Salvatore Puccio

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

…………………....
€

xxx.xxx,xx
x.xxx.xxx xxxx/xxxxxxxx/xxxx x.xxxxxx x.xx.xx.xx

Codice Piano
Finanziario

V
Livello

Descrizione Importo

FORMAZIONE
DEL PERSONALE
DIPENDENTE

€   4.010,00 2428 154/2016======= 1.1.11.3 U.1.03.02.04.003

Cap. Imp.

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc.
Titolo
Tipologia
Categoria

Codice
Piano

Finanziario
V

Livello

Sub-Imp.



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:

 x  SI APPONE, il visto di regolarità contabile

x SI ATTESTA la copertura finanziaria

Trapani, lì 01-08-2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. GIUSEPPE FUNDARO'



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1170 del 01-08-2016, viene pubblicata per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dal           .

N. Reg. Albo:

Trapani, lì

L’ADDETTO
_______________


