Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizo Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 053-01F
Data 28.03.2013

Oggetto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Incarico esterno alla SIPAL per le mansioni di responsabile della sicurezza sui luoghi di
lavoro SIPAL Via San Benedetto, 60 – 09129 Cagliari C.F. e P.I. 02848400921
LIQUIDAZIONE PERIODO 2012

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 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
08.02.2013

Rilevata

la necessità di affidare all’esterno le mansioni di responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro , non
avendo l’Ente il personale specializzato necessario per poter svolgere tale mansione.

Ritenuto

di poter procedere a trattativa diretta , in attuazione del Regolamento Comunale per la fornitura di beni
e servizi ed in relazione all’esiguità dell’importo della prestazione oltre all’urgenza dell’adeguamento
delle proprie procedure e locali agli adempimenti normativi stabiliti dalla D.lgs n. 81/2008

Richiamato

l’art. 125 del Codice dei Contratti approvato con D.lgs n. 168 del 12.04.2006 e smi che consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio

Individuata

la ditta con cui procedere a trattativa per la fornitura del servizio in SIPAL srl Via San Benedetto, 60
09129 Cagliari C.F. e P.I. 02848400921 Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135
www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it , sulla base di accertamenti di mercato che hanno
permesso di stabilire la necessaria competenza ed esperienza professionale della società nel campo
della sicurezza sui luoghi di lavoro

Preso atto

dell’offerta economica come di seguito riportata , ed allegata in copia alla presente, relativa ad una
prestazione triennale

Il corrispettivo richiesto è quantificato in € 9.900,00 per un periodo triennale, comprensivo dell’IVA sullo stesso
gravante al 20%, come riportato nel quadro d’oneri che segue:
1) Compenso annuale per consulenza € 1.500.00 Compenso triennale € 4.500.00
2) Compenso annuale per formazione € 1.500.00 Compenso triennale € 4.500,00
3) IVA 20% su 1) € 300,00 IVA 20% su 1) € 900,00
Totale € 3.300,00 Totale € 9.900,00
L’imponibile per formazione sub 2) e’ esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 così come dispone
l’art. 14 comma 10 della legge 537 del 24.12.93.
Impegno di spesa annuale pari ad € 3.300,00

Vista
Vista

la propria determinazione n. 39 del 22.02.2012 relativa all’impegno di spesa per l’anno 2012
la propria determinazione n. 24 del 13.02.2013 relativa all’impegno di spesa per l’anno 2013

Vista

la fattura n. 0074 del 28.02.2013 relativa alla liquidazione delle competenze dal mese di SETTEMBRE
2012 al mese di FEBBRAIO 2013
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di dover provvedere alla liquidazione di quanto spettante in quanto la prestazione è stata regolarmente
eseguita;

Visto il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000
Vista la legge regionale n. 5 del 07.08.2007
Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi

DETERMINA
Di liquidare

la fattura n. 0074 del 28.02.2013 relativa alla liquidazione delle competenze dal mese di SETTEMBRE
2012 al mese di FEBBRAIO 2013 di euro 1.649,00 alla ditta SIPAL srl Via San Benedetto 60 – 09129
Cagliari p.iva / c.f 02848400921

Di imputare

la spesa di euro 1.649,64 complessive all’intervento 10.10.803/10

Codice CIG

X07083137D

Di inviare

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

dalla residenza municipale li 28.03.2013
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Geom. Fabrizio Agus

Il responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TU 18 agosto 2000 n. 267 appone il
visto di regolarità contabilità attestante la copertura finanziario della spesa .
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

