
ORIGINALE

3̂ Settore

2̂ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE

Oggetto:

Determinazione a contrarre, per l'affidamento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. del servizio di formazione del personale dipendente
provinciale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.81/08). Impegno
spesa. - Approvazione capitolato d'oneri  e lettera d'invito.

CIG: ZD61231470

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 531   del 30-12-2014

N. Generale 2481   del 30-12-2014

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 della Provincia Regionale di Trapani;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia 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



3̂ Settore

2̂ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE

Preliminare n. 536 del 29-12-2014

Oggetto:

Determinazione a contrarre, per l'affidamento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. del servizio di formazione del personale dipendente
provinciale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.81/08). Impegno
spesa. - Approvazione capitolato d'oneri  e lettera d'invito.

Il Responsabile del procedimento

Premesso:

che sulla scorta della deliberazione commissariale n. 14/C1 del 07/10/2014 di approvazione del-
bilancio di previsione 2014, con deliberazione n.157/CC del 07/10/2014, è stato approvato il
PEG Finanziario per l’esercizio 2014, con contestuale assegnazione ai vari centri di costo delle
pertinenti risorse finanziarie;

che risulta assegnato al dirigente del 3° settore in ordine alla formazione del personale una-
dotazione finanziaria complessiva di €.8.000,00 prevista al capitolo 2428 “spesa per la
formazione” del centro di costo 190, necessaria per la realizzazione della formazione del
personale dipendente, la cui disponibilità ad oggi è di €.6.500,00.

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del servizio di
formazione obbligatoria inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08).

CONSIDERATO che si rende necessario il ricorso all’acquisizione del servizio relativo alla
realizzazione dei seguenti corsi formativi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 così come
concordato con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
dell’Amministrazione Ing. Luigi Fontana:

n. 62 unità  “Addetto antincendio rischio medio”- aggiornamento ;-
n. 78  unità “Addetto al primo soccorso” - aggiornamento.-

VISTO il capitolato d’oneri, quale allegato “A” parte integrante del presente provvedimento dove sono
stabiliti i criteri di scelta e le modalità attuative per l’erogazione del servizio, il costo complessivo
del servizio posto a base d’asta individuato sulla scorta di preventivi già in possesso di questo Ente
per le precedenti forniture e confrontati anche con i prezzi di mercato.

PRESO ATTO che il costo posto a base d’asta è pari ad  €.5.000,00, che trova capienza al capitolo
2428 “Spese per la formazione”, che si impegna con il presente provvedimento.



CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal
regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con la
deliberazione della Giunta Provinciale n 475 del 06.12.2010.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26 co.3 della L.488/1999, le Amministrazioni Pubbliche che non
abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al co. 1 del citato articolo, ed intendano espletare
autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle
predette convenzioni, sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità.

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la specifica fornitura di
corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento.

PRECISATO, che in conformità all’art. 56 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 co. 1 della
L.R.48/91, come trasfuso all’art. 276 del testo coordinato delle leggi regionali relative agli EE.LL.
della Regione Siciliana:

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 servizio è la realizzazione dei suddetti corsi di aggiornamento per le unità di-
personale dipendente come a fianco di ogni corso indicate, che dovranno essere svolti,
comunque, nel termine massimo di giorni 60 dalla data di affidamento;
la scelta del contraente è effettuata in considerazione dell'urgenza a procedere e del limite del-
valore economico del servizio consentito, mediante affidamento ai sensi dell'art.125 comma 11,
secondo alinea, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

RITENUTO, pertanto, la necessità di attivare le procedure per provvedere all’acquisizione della
fornitura in oggetto da esperirsi ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con
affidamento diretto ai sensi del comma 11 del citato D.lgs 163/2006, previa acquisizione di
apposite offerte al prezzo più basso (maggior ribasso) rispetto al costo complessivo del servizio
posto a base d’asta e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 124, comma 8, del medesimo
decreto.

CONSIDERATO CHE:

l’acquisizione di tale fornitura non rientra nelle previsioni normative in materia  di convenzioni-
CONSIP, stante l’importo da contrattare, pari ad €. 5.000,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del
D.P.R. 633/72 e art.14 co.10 della L.537/93;
i rapporti fra le parti verranno regolati con la sottoscrizione del capitolato d’oneri dove sono-
contenuti i modi e i termini per l’esecuzione del servizio di che trattasi;
gli oneri della sicurezza sono pari a zero.-

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE:

ai sensi della Legge 136/10, è stato richiesto telematicamente all’Autorità di vigilanza il codice-
CIG, relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ed individuato al n.
ZD61231470.
che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza-
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto all’articolo 26,
comma 3 bis, del D. Lgs. N. 81/08 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario
redigere il DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

RITENUTO che occorre impegnare la spesa di €.5.000,00 alla competenza del capitolo 2428 “Spese
per la formazione” del centro di costo 190.



RITENUTO, inoltre, impegnare l’ulteriore importo di €.1.000,00 alla competenza del suddetto
capitolo, pari al 20% dell’importo impegnato per l’affidamento del servizio, a valere quale somma
necessaria da utilizzare in previsione di eventuali ulteriori esigenze formative.

DATO ATTO che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sonostate effettuate le dovute verifiche, con le risultanze che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per  €. 6.000,00

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 l’acquisizione in economia di beni e servizi
il d.lgs. n. 81/2008;
il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti;

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 regolaritàamministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa….”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 delCommissario 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 del parere di regolaritàtecnica 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 la regolarità e lacorrettezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate:

Approvare il capitolato d’oneri, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento, relativo alla acquisizione del servizio relativo all’aggiornamento del personale in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/08, nell’ambito del quale sono stabiliti il
costo complessivo posto a base d’asta relativo alla realizzazione del servizio nonchè i criteri di
scelta e le modalità attuative per l’erogazione del servizio.



Autorizzare l’affidamento del servizio meglio descritto nell’allegato capitolato d’oneri, ai sensi-
del comma 11 dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, previa acquisizione di apposite offerte al prezzo
più basso (maggior ribasso) rispetto al costo complessivo del servizio posto a base d’asta di
€.5.000,00 IVA esclusa ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72 e art.14 co.10 della L.537/93 e nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 124, comma 8, del medesimo decreto, alla Ditta che risulterà
aggiudicataria delle condizioni contrattuali individuate nel medesimo capitolato d’oneri, che si
approva con il presente provvedimento.

Stabilire che le attività formative, descritte nell’allegato capitolato, dovranno essere svolte nel-
termine massimo di giorni 60 dalla data di affidamento

Approvare l’allegato “B” quale schema lettera d’invito;-

Impegnare, al capitolo 2428 “Spese per la formazione”del centro di costo 190, la complessiva-
somma di €. 6.000,00 (euroseimila);

Stabilire, inoltre, che i rapporti fra le parti verranno regolati con la sottoscrizione del capitolato-
d’oneri dove sono contenuti i modi e i termini per l’esecuzione del servizio di che trattasi.

Di dare atto che, ai sensi della Legge 136/10, è stato richiesto telematicamente all’Autorità di-
vigilanza il codice CIG, relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ed
individuato al n. ZD61231470;

Di dare atto, inoltre, che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto-
trattasi di servizi di natura intellettuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Maria Luisa Indelicato



VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

VERIFICA CONTABILE

Sulla presente determinazione:

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

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp.Intervento

Impegno di sepsa per formazione
del personale

€ 6.000,00 2428 2719/14
____/___
_

1010903

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa

………………….... € __________ ____/____ ____/____

  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
      LIQUIDAZIONE N.

       MANDATO-N.

Trapani, lì 30-12-2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
RAG. GIUSEPPE AIUTO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

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

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente
motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ DOVUTO
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Trapani, lì 30-12-2014
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. 2481 del 30-12-2014, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 30-12-2014.

N. Reg. Albo:  2990

Trapani, lì 30-12-2014

L’ADDETTO
_______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Pietro Amorosia


