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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 285 Del 21/10/2015

N. 151
Del 21/10/2015

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISIZIONE DPI E
VESTIARIO PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
06 del 20.04.2015

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 11.10.2013 con cui si approva il progetto per
l’esecuzione del cantiere comunale straordinario finanziato interamente con fondi del bilancio
comunale finalizzato all’attività manutentiva del patrimonio comunale e pulizia del verde;

Atteso

che in attuazione degli obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro, occorre
acquistare attrezzature e DPI compreso l’abbigliamento di lavoro e presidi di primo
soccorso, sia per il personale in organico all’ Ufficio Tecnico dell’Ente sia a quello
assunto attraverso il cantiere occupazione e i lavoratori presenti all’interno dei
progetti di estreme povertà.

Verificato

il fabisogno e la disponibilità sul mercato elettronico attraverso la ditta SAFE
SRL

Guanti pelle fiore
Scarpe antiinfortunistiche prive di parti metalliche
Pantaloni da lavoro
Giubbini alta visibilità
Tute Polisafe
Grembiule motosega e decespugliatore
Pacco medicazione
Cassetta pronto soccorso
DPI generici
Caschi
Maschere
Filtri
Vetri saldatura
Guanti maglia metallica
Protezioni motosega
Alta Visibilità etc

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma 11 dell’art.125 del D.Lgs n.163/2006 “Codice dei
Contratti….”, e del Regolamento Comunale dei servizi e forniture in economia, le
forniture suddette possono essere affidati mediante affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;

Richiamato

l’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2003 (Codice dei Contratti), il quale prevede che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato

altresì l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine
che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ai sensi della vigente normativa in
materia;

Tutto ciò premesso
di provvedere

con urgenza alla FORNITURA DPI di stabilire ed individuare gli elementi e le
procedure per l'affidamento del contratto, ai sensi dell’art.11 c.2 del D.Lgs.
163/2006, come di seguito specificato:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è rendere funzionale e sicuro l’utilizzo delle
attrezzature e garantire la sicurezza del personale dell’Ente sui luoghi di lavoro in
applicazione degli obblighi normativi in capo al Datore di Lavoro ai sensi del
D.lgs 81/2008;
- l’oggetto è costituito dalla fornitura descritta in premessa;
- la forma del contratto sarà la scrittura privata e verrà stipulato mediante scambio di lettere o
semplice ordine di fornitura, secondo l’uso del Commercio ed ai sensi del
Regolamento comunale, e nella fattispecie ;
-

le clausole essenziali sono l’osservanza delle norme in materia e delle prescrizioni
concordate o impartite dal personale comunale; - la modalità di scelta del contraente è quella
dell’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 11
dell’art.125 del D.Lgs n.163/2006 “Codice dei Contratti….”, e del Regolamento Comunale, in
quanto le prestazioni desiderate possono essere fornite dagli specifici operatori individuati
dal Comune committente;

Individuato

sul MEPA il fornitore nella detta Safe srl – P.IVA 03223860176 con sede in Via Pastore 14 Cazzago
San Martino cap. 25046

Richiamata la propria determinazione n. 122 del 09.09.2015
Ritenuta

la propria competenza a procedere con l’ordinativo
DETERMINA

Di integrare

l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 122/2015 per la fornitura dei DPI e abbigliamento lavoro
per le motivazioni di cui in premessa alla ditta Safe srl – P.IVA 03223860176 attraverso il MEPA per un
importo complessivo di euro 333,72

Di impegnare

la somma di euro 333,72 all’intervento 20810103 – impegno 581/2015

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 21/10/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

