COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 557 DEL 17/10/2018

OGGETTO:D. LGS. N° 81/2008 - INCARICO, ALL'ING. RICCARDO MANCA DI
LANUSEI, PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALI PER I LAVORATORI DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO
DENOMINATO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE - REIS 2018".

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III,
impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con
particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla
formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;
- nello specifico il citato D. Lgs n. 81:
-

all’art. 31, dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e
dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di
salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;

-

all’art. 32, dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto
espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle
attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di
riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione n. 169, adottata in data 20 aprile 2017 e rettificata con
determinazione n. 188 del 06 maggio 2017, con la quale venne autorizzata l’adesione alla
convenzione CONSIP, gestita dalla Società COM METODI (RTI) con sede in via Agostino
Bertani n. 2 – 20154 Milano (MI) - Partita IVA 10317360153, relativa al servizio di
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione esterno (RSPP) e medico
competente per il periodo dal 01 maggio 2017 al 31 dicembre 2019;
RICHIAMATO il contratto per l’affidamento del succitato servizio stipulato on line, sulla
piattaforma MEPA, dal Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;
PRESO ATTO CHE:
-

nel succitato contratto non è stato previsto l’acquisto del pacchetto relativo al corso di
formazione di personale non dipendente, come gli operai dei cantieri comunali di lavoro,
in quanto gli stessi non possono essere più gestiti direttamente dall’ente;

-

il Comune di Lanusei ha ottenuto, quale Comune facente parte dell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra, il beneficio economico regionale denominato REIS (Reddito d’inclusione
Sociale) da elargire a 22 beneficiari che dovranno partecipare attivamente ad un
programma di formazione, riqualificazione e ricerca attiva di un impiego nonché servizio
civico comunale;

-

per i predetti beneficiari occorre predisporre i vari corsi di formazione professionale
(formazione generale, formazione attività a basso rischio e formazione attività a rischio
medio) in quanto l’Unione dei Comuni a posto a carico di ogni singolo comune i costi
della formazione;

DATO ATTO CHE:
-

il costo per singolo corso, in applicazione della Convenzione CONSIP in essere con la
Società COM METODI è pari ad € 325,00;

-

il costo medio di un corso sul MEPA è di circa € 500,00;

-

il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha proceduto a richiedere
informalmente all’Ing. Riccardo Manca di Lanusei, regolarmente iscritto nella Centrale di

committenza regionale SardegnaCAT al servizio cod. AL68AD “Organizzazione e
gestione del servizio di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, preventivo di spesa per lo svolgimento dei predetti
corsi;
PRESO ATTO che l’Ing. Manca, con nota del 25/09/2018 – prot. n. 11532 (sub allegato “A”),
ha dato riscontro alla richiesta di preventivo specificando i costi netti dei singoli corsi che
possono essere così distinti:
-

corso di formazione generale di quattro ore per tutti i lavoratori € 200,00 netti;

-

corso di formazione per rischio basso di quattro ore € 200,00 netti;;

-

corso di formazione per rischio medio di otto ore € 360,00 netti;

-

corso di formazione per rischio alto di dodici ore € 540,00 netti;

DATO ATTO che, in considerazione della specificità delle mansioni a cui verranno destinati i
lavoratori REIS, si rende necessario attivare un corso di formazione generale e n. 2 corsi di
formazione a rischio medio (uno per gli addetti alle pulizie e l’altro per gli operai);
QUANTIFICATO in € 920,00 il costo complessivo dei corsi al netto del contributo integrativo
cassa di previdenza ed IVA ai sensi di legge;
RICHIAMATI:
l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta….. “.
ACCERTATO che trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che
l’importo stimato è inferiore a € 40.000,00
DATO ATTO CHE: pertanto, nel caso in esame, si può procedere all’affidamento diretto nei
confronti di un soggetto, tra quelli previsti dall’art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che:
-

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;

-

ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche 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 (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. n. 207/2010;

-

alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi previsti
dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014 convertito
nella Legge n. 89/2014 (terza spending review) le quali confermano e rafforzano l’utilizzo

del mercato elettronico, esiste l’obbligo da parte della P.A. di acquisire i prodotti
medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT ecc.;
-

la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo
un importo minimo (€ 1.000,00), per i micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo del
ricorso al mercato elettronico;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra riportato, si può procedere
all’affidamento diretto del servizio di svolgimento dei corsi di formazione allo studio
professionale dell’Ing. Riccardo Manca di Lanusei;
RICHIAMATO il codice CIG assegnato alla presente procedura: Z27253D04F;
ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva da parte dell’INARCassa – prot. n.
1190173 del 09/10/2018 (sub allegato “B”);
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D. L. n. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
VISTI:
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
D.U.P.;

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DISPONE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE, a favore dell’Ing. Riccardo Manca residente a Lanusei in via Marconi n. 12
– Codice Fiscale MNC RCR 72A26 E441Z – P. IVA 01219770912, la somma complessiva di
€ 1.167,30 a valere sui seguenti capitoli di spesa:
-

per € 994,26 sul capitolo specifico per la sicurezza dei lavoratori (Capitolo 1810/3 –
Codice N. O. 01.11.1 - 01.3.1 - “Sicurezza lavoratori”) dove risultano stanziati € 4.500,00
e disponibili € 994,26;

-

per € 173,04 sul capitolo di spesa 1611/7 – Codice N. O. 01.06.1 – 01.3.4 dove per “UTC
– Spese diverse prestazioni di servizio” dove risultano stanziati € 2.000,00 e disponibili
€ 1.459,00

DI TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento
della presente nella raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegato: Preventivo
Certificato InarCassa

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 17/10/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 17/10/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 18/10/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 18.10.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo:

Inarcassa.1190173.09-10-2018

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo
691316/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI LANUSEI
TECNICO
VIA ROMA, 98
08045 LANUSEI OG
Roma, 09 ottobre 2018

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Riccardo Manca - richiesta del 09/10/2018

L'Ing. Riccardo Manca, nato a LANUSEI NU il 26/01/1972, codice fiscale MNCRCR72A26E441Z,
matricola 691316 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 09/10/2018, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validit à
quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.
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