COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°487 del 31-12-20
Reg. generale 2173

OGGETTO:
Servizio prevenzione e protezione ( RSPP) e attività connesse di cui al
testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08- Assunzione impegno di spesa a favore
dell'operatore economico A.S.L. Sicurezza Lavoro di Biselli Flavio e Veronica

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing.
Efisio Pau.
• che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
• che dal 15-05-2008 è entrato in vigore il Dlgs n.81/2008 che regolamenta la materia
della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che la normativa prevede numerosi obblighi a carico dell’ente;
Considerato che conseguentemente alla suddetta nomina ed in ottemperanza al dlgs
n.81/2008 e s.m.i. il datore di Lavoro , ha provveduto ad effettuare gli adempimenti
previsti quali:
1) Individuazione del medico competente;
2) Individuazione del RSPP
3) Valutazione dei rischi con conseguente redazione del Documento di sicurezza;
4) Formazione ed informazione dei lavoratori;
5) Formazione degli addetti al pronto soccorso;
6) Informazione sull’uso dei VDT;
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7) Formazione degli addetti alla prevenzione incendi;
Dato atto :
che con determinazione a contrarre del Responsabile del servizio LL.PP. n 587 del
16.12.2016 è stata indetta procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di " Responsabile servizio prevenzione e protezione
(RSPP) e attività connesse di cui al testo unico della sicurezza d.lgs.81/2008".
che con determinazione n. 33 del 08.02.2017, il servizio di cui si tratta, è stato aggiudicato
a favore dell' operatore economico S.S.L. Servizi Sicurezza Lavoro snc di Biselli Flavio e
Veronica con sede a Siniscola, dietro corrispettivo quadriennale di € 11.840,00
corrispondente ad un ribasso del 26% sull'importo a base d'asta di € 16.000,00 oltre l'
I.V.A. al 22% ;
che con determina n.65 del 03.03.2017 si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell.32 comma 7 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016;
che il CIG di riferimento è il seguente: ZBD1C8EBD7;
Verificata la regolarità del Durc On Line numero protocollo INAIL 23452562 scadenza
validità il 04/03/2021, dal quale risulta che l’operatore economico S.S.L. Servizi Sicurezza
Lavoro snc di Biselli Flavio e Veronica con sede a Siniscola, è regolare nei confronti di
INPS/INAIL
Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti
prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente, ai sensi dell’art.183,
comma 2 Lett.C del D.Lgs 267/2000;
Che L’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “Spese
di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la
competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
DETERMINA
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Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la somma di € 3.000 corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Impegno N.
Importo
CIG
Creditore
Causale

2020
1450
1712/20
€ 3.000
ZBD1C8EBD7
S.S.L. Servizi Sicurezza Lavoro snc di Biselli Flavio e
Veronica con sede a Siniscola
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267.

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 Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau
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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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 20-01-2021
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

04-02-2021

