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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 339 Del 17/10/2018  

N.  155  

Del 17/10/2018  

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI SICUREZZA  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

STO   il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2017 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica; 

VISTO  il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 

e il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

RICHIAMATO  il D.lgs 81/2008 e smi che impone al datore di lavoro l'obbligo della formazione dei suoi dipendenti in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare  

formazione di 12 ore per il Preposto in presenza di traffico veicolare  

formazione di operatore n. 8 ore 

Formazione specifica lavoratori ai sensi dell'art. 37 ore 12 

RICHIAMATO  l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o 
  determinano, in conformità 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
  affidamento dei contratti ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
  criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO  che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le  
  stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
  anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
  procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
  40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
  valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

VISTO   l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 per il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
  soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  



 

 

  amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di  
  riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

ATTESO CHE la natura e le caratteristiche della fornitura richiesta , nonchè l'urgenza di provvedere in   
  merito al fine di ottemperare alle norme di sicurezza non consente l'attivazione di procedura  
  sul mercato elettronico atteso che un ulteriore spostamento delle attività obligatorie in materia di  
  sicurezza esporrebbe l' Ente ed i funzionari preposti a rischi di natura patrimoniale e penale ; 

ATTESO  che le somme attualmente iscritte al bilancio comunale non sono sufficienti a far fronte a tutti gli  
  adempimenti richiesti per cui sarà necessario provvedere allo stanziamento delle somme necessarie con 
  una variazione di bilancio da effettuarsi con urgenza  

EFFETTUATA un indagine di mercato da cui è stata valutata l'opportunità di affidare il servizio di   
  formazione per 10 dipendenti alla ditta StudioCA srl con sede in Iglesias per l'importo stimato  
  di euro 2.196,00 iva compresa  

VISTA  la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4 che stabilisce: “omissis" 

  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 
  ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il 
  codice identificativo di gara CIG ZB1243BE33;   

Atteso   che il fine da perseguire è l'acquisizione di un servizio di formazione obbligatoria in materia  
  di sicurezza sui luoghi di lavoro 

  che la durata del servizio è stimata in 12 ore su una settimana 

  che il contratto si intenderà stipulato per mezzo di corrispondenza commerciale senza   
  ulteriore formalità;  

richiamata  la propria determinazione n. 108 del 28.06.2018 con cui si affida la prestazione 

Atteso   che in data 10.08.2018 si sono tenuti i corsi di che trattasi per il seguente personale  

  Muntoiu Maria, Flore Antonio, Miscali Alessandro, Musu Fabrizio, Tratzi Francesco, Manca Davide ,  
  Francesca Caria, Federica Loi , per i quali sono stati rilasciati i relativi attestati di frequenza  

Acquisita  la fattura n. 67 del 10.09.2018 per l'importo di euro 2.196,00 

Dato atto  della regolarità della prestazione e che pertanto sussistono i presupposti per la liquidazione della  
  prestazione  

Acquisito  con esito favorevole il Durc INAIL 13470555 valido sino al 13.02.2019 

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA  

Di liquidare  la fattura n. 67 del 10.09.2018 relativa ai corsi di sicurezza obbligatori in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro in favore dei dipendenti comunali a tempo determinato ed indeterminato, alla ditta 
StudioCA srl con sede in 09016 Iglesias via Baudi di Vesme 25  P.IVA / CF 03773920925 

Di dare atto che la spesa di euro 2.196,00 IVA compresa è imputata ai fondi di bilancio sull’intervento 10180310-1 
competenza 

Di incaricare  il Servizio Finanziario degli ulteriori adempimenti di competenza  

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio e nella sezione amministrazione  
  trasparente; 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


