
 
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

2^ 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:  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 

N. 666   del 31-12-2013 
 

N. Generale 2810   del 31-12-2013 
 

Il Dirigente di Settore 
 
Ø Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, FEDERICO 

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

degli EE.LL; 
 
Ø Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani; 

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

18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ø Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 
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D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento FEDERICO MESSINA, indicata in 
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria integralmente. 

 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 
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3^ Settore 
 

2^ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE 
 

Preliminare n. 699 del 30-12-2013 
 

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. 8/C1 del 26/11/2013 di approvazione del 
bilancio di previsione 2013, con deliberazione n.148/CC del 28/11/2013, è stato approvato il 
PEG Finanziario per l’esercizio 2013, con contestuale assegnazione ai vari centri di costo delle 
pertinenti risorse finanziarie; 

- risulta assegnato al dirigente del 3° settore in ordine alla formazione del personale una 
dotazione finanziaria complessiva di €.5.000,00 prevista al capitolo 2428 “spesa per la 
formazione” del centro di costo 190, necessaria per la realizzazione della formazione del 
personale dipendente che ad oggi la disponibilità è di €4.510,00.  

RAVVISATA la necessit  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 pertanto, in esecuzione del predetto indirizzo politico-amministrativo, 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 cos  come concordato con il Responsabile 
dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Amministrazione Ing. Luigi Fontana: 

- Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori 
formazione completa per n. 6 unit  (120 ore); 

- Corso per addetto antincendio rischio medio: formazione completa per n. 25  unit  (8 ore); 
- Corso per addetto al primo soccorso: formazione completa per n.25 unit  (12 ore); 
- Corso per ASPP: modulo A e B formazione completa per n.3 unit  (rispettivamente  di 32 ore e 

di 28 ore) 
- Corso per Preposti: formazione completa per n.7 unit  (12 ore). 

VISTO il capitolato d’oneri, quale allegato 鄭  parte integrante del presente provvedimento dove sono 
stabiliti il costo complessivo del servizio posto a base d’asta individuato sulla base di indagine di 
mercato, i criteri di scelta e le modalit  attuative per l’erogazione del servizio. 
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PRESO ATTO che il costo posto a base d’asta pari ad €.10.000,00 risulta superiore alla disponibilit  
del capitolo 2428 del PEG 2013 e che, pertanto, occorre integrarla di ulteriori €5.490,00; 

DATO ATTO che la somma necessaria all’integrazione di cui sopra pu  essere reperita ai residui del 
medesimo capitolo 2428 in considerazione che le somme destinate alla formazione del personale e 
non spese nell’esercizio di riferimento restano vincolate, ai sensi dell’art. 23 del CCNL EE.LL 
dell’1/04/99, al riutilizzo per la medesima finalit . 

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 qualit . 

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  finalizzata al rispetto degli obblighi di legge in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- l’oggetto del servizio  la realizzazione dei suddetti corsi di formazione per le unit  di 

personale dipendente come a fianco di ogni corso indicate, entro il mese di luglio dell’anno 
2014; 

- la scelta del contraente  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, ultimo alinea, 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 €. 10.000,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 
del D.P.R. 633/72 e art.14 co.10 della L.537/93; 

- il contratto verr  stipulato mediante sottoscrizione di apposita lettera commerciale di 
comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura nonch  di accettazione, da parte del 
rappresentante legale della Ditta che risulter  aggiudicataria, delle condizioni contrattuali 
vigenti, e che da tale sottoscrizione decorrer  la durata contrattuale. 

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE: 
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- ai sensi della Legge 136/10,  stato richiesto telematicamente all’Autorit  di vigilanza il 
codice CIG, relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ed individuato al 
n.XE0D0BC0A. 

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformit  a quanto previsto all’articolo 26, 
comma 3 bis, del D. Lgs. N. 81/08 per le modalit  di svolgimento dell’appalto non  
necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale; 

RITENUTO che occorre impegnare la spesa di €.4.510,00 alla competenza del capitolo 

2428 del centro di costo 190 nonch  imputare la spesa di €.5.490,00 ai 

residui del capitolo 2428, stante il vincolo di cui all’art. 23 Titolo IV del 
CCNL EE.LL. 1/4/99. 

VISTI: 

- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
- 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; 
- l’art.26 della legge n. 488/1999; 
- il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti; 
- il regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

 

 

 

PROPONE 

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

- Approvare il capitolato d’oneri, di cui all’allegato 鄭  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, dove sono stabiliti il costo complessivo posto a base d’asta relativo alla 
realizzazione dei corsi formativi nello stesso indicati in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 
rivolti al personale dipendente provinciale, nonch  i criteri di scelta e le modalit  attuative per 
l’erogazione del servizio. 

- Autorizzare l’affidamento del servizio meglio descritto nell’allegato capitolato d’oneri, ai sensi 
del comma 11, ultimo alinea, dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, previa acquisizione di apposite 
offerte al prezzo pi  basso (maggior ribasso) rispetto al costo complessivo del servizio posto a 
base d’asta di €10.000,00 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 risulter  aggiudicataria delle condizioni contrattuali individuate nel medesimo capitolato 
d’oneri, che si approva con il presente provvedimento. 

- Stabilire che le attivit  formative, descritte nell’allegato capitolato, dovranno espletarsi con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale di comunicazione di 
aggiudicazione definitiva della fornitura nonch  di accettazione, da parte del rappresentante legale 
della Ditta che risulter  aggiudicataria e dovranno ultimarsi entro il mese di luglio 2014, 
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-  Approvare l’allegato 釘  quale schema lettera d’invito; 

- Impegnare, al capitolo 2428 del centro di costo 190, la complessiva somma di €4.510,00; 

- Dare atto che l’ulteriore spesa di €5.490,00, risulta vincolata ai sensi dell’art. 23 Titolo IV del 
CCNL EE.LL. 1/4/99  ai residui del capitolo 2428 impegno 2668/2010; 

- Stabilire che il contratto di fornitura verr  stipulato con la Ditta aggiudicataria mediante lettera di 
corrispondenza ad uso commerciale; 

- Dare atto che, ai sensi della Legge 136/10,  stato richiesto telematicamente all’Autorit  di 
vigilanza il codice CIG, relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ed 
individuato al n.XE0D0BC0A; 

- Di dare atto, inoltre, che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze. 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  FEDERICO MESSINA 
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VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 
 
 
EFFETTUATA LA VERIFICA CONTABILE CON ESITO FAVOREVOLE 
 
F.TO RAG. GIUSEPPE AIUTO 
 
 
IMPEGNO 3214 

 
Trapani, lì 31-12-2013  
 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. GIUSEPPE AIUTO 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267) 

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

Trapani, lì 31-12-2013  
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT. GIUSEPPE FUNDARO' 
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 
 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 2810 del 31-12-2013, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 31-12-2013. 
 

N. Reg. Albo:  3273 
 
Trapani, lì 31-12-2013  
  
  

L’ADDETTO  
_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 
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