COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE n°102 del 12-05-22
Reg. generale 698

OGGETTO:
Affidamento incarico alla SSL Servizi Sicurezza Lavoro snc di Siniscola
per la Realizzazione di n°1 D.U.V.R.I., per la gestione nell'ambito del progetto Home Care
Premium 2019, di n°1 Sportello Sociale di informazione e consulenza a favore dei
beneficiari residenti nei Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola. Smart
CIG:Z023663DAB.

Il Responsabile del Servizio
- Premesso che il Progetto “Home Care Premium” (HCP) prevede la realizzazione di
interventi in favore di dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Ex Inpdap, i
loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti
nell’ambito territoriale del Distretto di Siniscola, la cui attivazione compete al Comune di
Siniscola nella sua qualità di Comune Capofila;
Visto l’Accordo di programma stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 tra
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e il Comune di Siniscola;
Visto Art. 5 del succitato Accordo, “Obbligo del Soggetto Convenzionato”, dove l’Ente
Partener deve assicurare l’attivazione, di un numero dedicato, per 4 ore antimeridiane per
cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza familiare, in ordine al
progetto Hcp, alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti la non
autosufficienza;
Dato atto che in data 21/04/2022, con nota prot. n. 9301, l’Istruttore Direttivo Assistente
Sociale assunta per lo Sportello Sociale di informazione e consulenza nell’Ambito del
progetto Home Care Premium 2019, ha dato le proprie dimissioni volontarie a far data dal
30/04/2022 per assumere servizio, a tempo indeterminato e full time, presso altra
amministrazione a seguito di concorso pubblico;
Dato atto che trattasi di servizi essenziali resi a persone anziane, persone con disabilità
fisica e/o psichica, nuclei familiari, residenti nel territorio dei nove Comuni appartenenti al
Distretto di Siniscola che, per particolari contingenze o per la non completa
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autosufficienza, si trovino in condizioni di temporanea o permanente difficoltà a
provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari;
Dato Atto che occorre provvedere all'affidamento della gestione di n. 1 Sportello Sociale
di informazione e consulenza Progetto Home Care Premium 2019 per i Comuni del
Distretto di Siniscola”;
Richiamato il Decreto sindacale n.6 del 07.12.2021 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di G.C. n. 15 del 15/02/2022 avente per oggetto: “Esercizio provvisorio
2022. Assegnazione risorse ai Responsabili di area”;
Vista la Determinazione n°94 del 03/05/2022 di accertamento somme e impegno di spesa;
Dato atto che occorre provvedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del
DUVRI pre-gara e pertanto, avviare la procedura per l’individuazione di un professionista,
in possesso dei requisiti di legge, al quale affidare l’incarico in questione;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Visto l’art.1, comma 130, della Legge n°145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) con il quale viene escluso l’obbligo per le P.A. di ricorrere al Mercato elettronico;
Dato atto che con Nota Prot. n°11092 del 12/05/2022 è stato richiesto alla Ditta SSL
Servizi Sicurezza Lavoro Snc di Siniscola la predisposizione di un preventivo di spesa per
la redazione di n°1 D.U.V.R.I. “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenze” per la gestione nell'ambito del progetto Home Care Premium 2019, di n°1
Sportello Sociale di informazione e consulenza a favore dei beneficiari residenti nei
Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola;
Dato atto che con nota prot. n°11127 del 12/05/2022 la Ditta SSL Servizi Sicurezza
Lavoro Snc di Siniscola ha presentato un preventivo di spesa di € 180,00 IVA esclusa;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP il numero Smart CIG attributo
alla gara in oggetto è: Z023663DAB;
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione di n°1
D.U.V.R.I. “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze” per la
gestione nell'ambito del progetto Home Care Premium 2019, di n°1 Sportello Sociale di
informazione e consulenza a favore dei beneficiari residenti nei Comuni appartenenti al
Distretto di Siniscola a favore della Ditta SSL Servizi Sicurezza Lavoro Snc di Siniscola –
CF. P. IVA: –01313770917 per un importo complessivo pari a € 180,00 IVA esclusa;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Di affidare alla Ditta SSL Servizi Sicurezza Lavoro Snc di Siniscola – CF. P. IVA: –
01313770917 l’incarico per la redazione di n°1 D.U.V.R.I. “Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenze” per la gestione nell'ambito del progetto Home Care
Premium 2019, di n°1 Sportello Sociale di informazione e consulenza a favore dei
beneficiari residenti nei Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola, per un importo
complessivo pari a € 180,00 IVA esclusa;
Di imputare la spesa complessiva pari a € 219,60 a valere sul cap. 1724, imp. 483/2022;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Fronteddu Paola visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-05-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Fronteddu Paola

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Fronteddu Paola
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al

04-06-2022

