COMUNE DI VERGATO
Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area2 - Segreteria, Affari Generali Staff Del Sindaco, Segretario

Determinazione n. 56
del 07/05/2019

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELL'U.O. "LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI" AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
DOTT. DEODATI MICHELE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - AREA2 - NR. 56 RESPONSABILE:
OGGETTO:
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER IL
PERSONALE DELL'U.O. "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI" AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE
VISTE:
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 07/03/2019, di immediata eseguibilità,
avente ad oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per gli anni 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 07/03/2019, di immediata eseguibilità,
avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

RICHIAMATI:
• il provvedimento sindacale n. 01/2018 - Area delle Posizioni Organizzative. Nomina
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali
(d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
• il provvedimento sindacale n. 09/2018 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga Responsabili
degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell’ art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art.
14 comma 1;
• il provvedimento sindacale n. 01/2019 progetto organizzativo-funzionale per l'attivazione del
servizio associato denominato Servizio di Supporto Affari Generali nell'ambito delle strategie di
facilitazione per l'innovazione delle gestioni associate. Nomina Responsabile dell’UO Affari
Generali-Staff del Sindaco, Segretario-Direttore Generale e Vicesegretario comunale;
• il provvedimento sindacale n. 02/2019 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga
Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell’ art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u.
enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13
comma 3 ed art. 14 comma 1.
RICHIAMATA pure la deliberazione di G.C. n. 23 del 07/03/2019 con la quale, in attesa della
definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019, si è provveduto all’assegnazione delle
dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei
nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
Considerato che:
Rilevato che si rende necessario un aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro per il personale dell’U.O. Esterna Manutenzioni, ai sensi del d.lgs 81/2008
“Testo Unico in materia di sicurezza”;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 e successiva
legge n. 228/2012, nonché articolo l’ 23-ter del Dl n. 90/2014;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stata verificata l’assenza,
alla data odierna, di convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. e da INTERCENT ER, in
ordine alla fornitura dei beni o dei servizi oggetto del presente provvedimento;
•

è possibile procedere in economia, tramite il MEPA di Consip (www.acquistinretepa.it)
acquisendo i servizi necessari con ordine diretto (ODA);

DETERMINAZIONE - AREA2 - NR. 56 RESPONSABILE:
•

accertata la presenza su MEPA di GSA Ingegneria S.r.l. con sede Via F. Magellano n. 10 San
Giovanni in Persiceto (BO) P.I.V.A. 03580401200 che è attiva nell’iniziativa: Servizi di
formazione ed offre i corsi di interesse come di seguito specificato:

- Cod. Mepa Formazione Base ai Lavoratori – Parte Generale € 50,00/h
- Cod. Mepa Formazione per addetto all’uso di attrezzature rischi specifici alto rischio € 150/h
- Cod. Mepa Corso abilitazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili €
230 modulo di 10 ore;
- Cod. Mepa Corso abilitazione alla conduzione di terne € 230 modulo di 10 ore;
Ritenuto pertanto di procedere ad ODA tramite MEPA come in seguito dettagliato:
Cod. Mepa Formazione Base ai Lavoratori – Parte Generale € 50,00/h x 20h totale € 2.000,00 + iva
22%;
- Cod. Mepa Formazione per addetto all’uso di attrezzature rischi specifici alto rischio € 150/h x 4h
totale € 600,00 + iva 22%
- Cod. Mepa Corso abilitazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili €
230 modulo di 10 ore per due persone totale € 460,00 + iva 22%;
- Cod. Mepa Corso abilitazione alla conduzione di terne € 230 modulo di 10 ore per due persone €
460,00 + iva 22%
Per una spesa complessiva di € 3.520,00 + iva 22%, totale € 4.294,40;
Considerato inoltre che:
- si rende necessario assicurare gli adempimenti obbligatori previsti dal d.lgs. 81/2008, recante il
nuovo “Testo Unico in materia di sicurezza”;
- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione deve avvenire a cura del datore di lavoro,
anche avvalendosi di personale esterno all’azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie;
- trattasi di prestazioni complesse, corrispondenti ad adempimenti obbligatori per legge, per le quali
non sussistono all’interno dell’ente uffici o strutture specificatamente deputate, nè figure professionali
adeguate alla realizzazione delle prestazioni richiamate, attesa la particolarità, il rilievo e la delicatezza
delle stesse;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto:
• il D.lgs. 30-03-2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
• il D.lgs n. 81/2008;
• Il D.Lgs 50/2016;
• il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• d.lgs 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
DETERMINA
1) Di affidare tramite ordine diretto su MEPA (ODA) la fornitura dei seguenti servizi alla ditta GSA
Ingegneria S.r.l. con sede Via F. Magellano n. 10 San Giovanni in Persiceto (BO) P.I.V.A.
03580401200:
Cod. Mepa Formazione Base ai Lavoratori – Parte Generale € 50,00/h x 20h totale € 2.000,00 + iva
22%;
- Cod. Mepa Formazione per addetto all’uso di attrezzature rischi specifici alto rischio € 150/h x 4h
totale € 600,00 + iva 22%
- Cod. Mepa Corso abilitazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
€ 230 modulo di 10 ore per due persone totale € 460,00 + iva 22%;

DETERMINAZIONE - AREA2 - NR. 56 RESPONSABILE:
- Cod. Mepa Corso abilitazione alla conduzione di terne € 230 modulo di 10 ore per due persone €
460,00 + iva 22%
Per una spesa complessiva di € 3.520,00 + iva 22%, totale € 4.294,40;

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 4.294,40 come segue:

3) Di dare atto che:
• i dati relativi all’incarico oggetto del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Vergato;
• il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
• il cig assegnato è: Z8428254A8
• il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune per 15
giorni consecutivi (art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.).

Il Vice-Segretario
Dr. Michele Deodati

