
COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
DIREZIONE I " AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

DETERMINAZIONE N~t·( de) 1 5 on 201B 

OGGETTO: Corsi sulla fonnazione per i lavoratori del Comune di Castelvetrano in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. nO 81/2008 - Impegno di 

spesa ed affidamento diretto. 

CIG : Z4F254D617 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI.' 

I. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETERIO GENERALE (Registro unico) 

3. ALBO PRETORJO 

4. DIREZIONE X 

5. DIREZIONE I 

6. R.U .P. Gesualda Di Maio 

ASSUNTO IMPEGNO N° 641 DEL 1 5 on. 20 ;8 

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° ~Jo. 1 
FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € 9AO( (YJ 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 

Il resp~ 



Il Responsabile del Procedimento  

Gesualda Di Maio  

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R 10/91 del Regolamento comunale di Ll-<'L'lHIC: e delle norme per la 

della corruzione e delle propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne al1esta la e 

corret1ezza del procedimento svolto per il di propria competenza, al1estando, contestualmente, l'insussistenza di conflil1o di 

interessi: 

PREMESSO CHE "Amministrazione Comunale come datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare i dipendenti che prestano servizio 

per l'Ente; 

ATTESO che il fine che si intende è quello di nr(,,,,,,pt1prp alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai sensi 

del D.Lgs. nO 81 del 3.4.2008 

RILEVA T A pertanto la necessità di effeuuare la formazione obbligatoria per il nPT'~"r'" in materia di 

sicurezza ai sensi dell'art. 37 del nO 81/2008 la cui mancata esecuzione dà sanzioni per il 

datore di 

CONSIDERATO che l'Accordo del2\ dicembre 20J \ sono stati definiti i programmi ed i contenuti dei 

corsi di fonnazione obbligatori per tuui i lavoratori 

CONSTATATO, pertanto, che è e necessario effettuare i corsi di fonnazione in materia dì sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi del nO 81 del 3.4,2008, in modo da evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei 

lavoratori, e quindi si desume che la mancata fonnazione dei lavoratori per i quali si intende effeuuare il suddeuo corso 

potrebbe causare l'insorgere di un contenzioso e conseguentemente di arrecare danni patrimoniali certi e all'Ente; 

ATTESO il nuovo Codice dei ContraUi, di cui al nO 50/2016 e all'art. 36 che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori,servizi e forniture di importo inferiore alle di cui all'art 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all'art. 30,comma I, nonchè nel del principio di rotazione ed in modo di assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie. Fenno restando quanto dagli artt. 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle di cui all'art. ossia per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, 

mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 

CHE le stazioni appaltanti, fenno restando obblighi di utilizzo di strumenti di anche 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di 

€ 150.000,00 ai sensi dell'art, 37 comma l del 50/2016 e sS.mm,ii. 

CHE per gli acquisti di beni e servizi di importo o a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, ai sensi dell'art. I comma 450 della L. 27.12.2006, n° 296, come modificato dall'Art. l comma 502 L. 

208/2015. gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato eleuronico della Pubblica Amministrazione (MEpa) 

ovvero ad altri mercati eleUronici istituiti ai sensi dell'art. 328 di DPR n° 207/20 l Oovvero al sistema telematico messo a 

disposizione della centrale per lo svolgimento delle relative 

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento è risultato inferiore ad € J .000,00 non è obbligatorio il ricorso al MEpa; 

CONS)DERATA di effeUuare i corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per i 

ai sensi del n° 81 del 3.4.2008, in modo da evitare situazione di pericolo 

per J'incolumità dei lavoratori, si ritiene di poter adouare la procedura di affidamento diretto di cui sopra, e pertanto. per 

le vie è stata contaUata Lucia Bosco aUualmente del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell'Ente 

VERIFICATO ed ESAMINATO il preventivo di spesa presentato Lucia Bosco RSPP acquisito al protocollo 

Generale dell'Ente l'Il.! 0.20 18 al n045046 con i importi che risultano essere congruenti con i di 

mercato 

• Attestato fonnazione di base (J2 : 40 € per un numero massimo di partecipanti di 35 

• attestalO au,,"'"ev antincendio (8 ore) : 70 € 

• aUestato addeuo primo soccorso ( 12 ore) : 1000 

CONSIDERATO applicando le tariffe di cui al suddetto preventivo ai lavoratori si prevede una somma 

di € 91 0,00 

CONSTATATO che si rende necessario procedere del suddetto preventivo ed al 

affidamento del servizio in argomento con decorrenza immediata, 



PRESO ATTO che trattasi di spesa indispensabile, obbligatoria ed urgente 

ATTESO che con determina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n029 del 29.08.2018 è stato conferito 

l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE) alla Dott.ssa Rosalia Mazzara 

VISTI: 

11 D.Lg5. 50/2016 e 55.mm.ii. 

Il vigente Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia 

Lo Statuto Comunale 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n0267 del 

18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. nOI74/2012 ; 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 

l) DI PROCEDERE all'affidamento diretto ad effettuare i corsi di formazione obbligatoria per il personale dipendente in 

materia di sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. nO 8112008 all'Ing. Lucia Bosco, RSPP dell'Ente 

2) DJ APPROVARE il preventivo presentato dall'Ing. Lucia Bosco registrato al Protocollo Generale dell' 11.10.20 18 nota nO 

45046 

3) Di IMPEGNARE la somma complessiva di € 910,00 al codice 1.2. 1.103 (cap. 320. I) del bilancio 20 I 8 

4)  DI .DARE ATTO che la superiore somma viene impegnata ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. nO 267/2000 al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente 

5)  DI DARE ATTO che l'impegno viene assunto sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/20 I I del 

D.P.C.M. 28.12.2011 e D.lgs. 126/2014 considerato che l'obbligazione è esigibile nell'anno 20 I 8 

6)  DI LIQUIDARE le spettanze all'Ing. Lucia Bosco, con separato atto a corsi di formazione effettuati ed ad avvenuta 

presentazione di regolare fattura corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e verifica di DURC 

7)  DARE ATTO che si è effettuata la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/20 Il effettuata alla B.D.N.A. in data 

24.11.2017 e che fino al/a data odierna come da allegata documentazione agli al/i dell'ex Sellore Uffici 

Tecnici il sistema comunica che la richiesta è in istruttoria 

8)  DI DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato 

all'ordine di acquisto il seguente numero: Z4F254D617 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDJMENTO 

LD. Gesualda Di Maio 

Il Responsabile della DIREZIONE I 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Vista la proposta di detenninazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di detenninazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;  

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;  

che la presente detenninazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziari  

Il Responsabil 

Dott.ssa 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

" .,) r 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal _____ al 

_ __ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ______ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme all' originale 
Castelvetrano, lì____ _ 

,  


