COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°525 del 31-12-19
Reg. generale 2290

OGGETTO:

Adempimenti previsti del D.Lgs. 81/08 - Assunzione impegno di spesa

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.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;

−

che con deliberazione di C.C .n.20 del 24.04.2019 è stato approvato , ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

−

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;

−

−

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 , deve provvedere ad effettuare gli
adempimenti previsti quali:
Individuazione del medico competente;
Individuazione del RSPP
Valutazione dei rischi con conseguente redazione del Documento di sicurezza;
Formazione ed informazione dei lavoratori;
Formazione degli addetti al pronto soccorso;
Informazione sull’uso dei VDT;
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi;

Vista la determina n.66 del 03.03.2017 con la quale è stato affidato alla Soc. E.M.I. di
Dottor Carlo Usala s.a.s Via Marche 6/10- 09127 Cagliari;
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Preso atto che l'offerta formulata dall'E.M.I. di Dottor Carlo Usala s.a.s. risulta come di
seguito riportata:
− € 1.500,00 Base annua che comprende tutte le attività previste dal Decreto leg.vo
81/08, diverse dalle visite mediche e dagli accertamenti sanitari specialistici;
− € 13.588,00 onorario per tutte le visite mediche di idoneità lavorativa alla mansione
specifica con relativi accertamenti sanitari; Onorario che si ritiene invariato per un
numero di unità lavorative inferiore o superiore a 5 dipendenti rispetto a quello
previsto. Per le variazioni che vanno oltre le 5 unità l'onorario per ciascun
dipendente in più o in meno sarà pari a € 85,00 .
− che la predetta offerta comprende anche un corso di formazione per gli impiegati
sulla prevenzione delle patologie da posture incongrue, da effettuarsi in un'unica
seduta della durata di circa due ore in giorni e orario da concordare.
Vista la convenzione stipulata con la suddetta società Rep.n.44 del 03.05.2017;
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;
Visto il Durc online n. protocollo INAIL 18010801 scadenza validità 03/01/2020 dal quale
risulta che la Soc.'E.M.I. di Dottor Carlo Usala s.a.s Via Marche 6/10- 09127 Cagliari è
regolare nei confronti di INPS/INAIL;
• tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z8C1C7EE6B;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 1.437,34 corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata a favore di E.M.I. di Dottor Carlo Usala sas Via
Marche 6/10 09127 Cagliari, relativo a tutte le attività previste dal D,Lgs 81/08 (
del periodo maggio 2019/maggio 2020) e la prima seconda rata di tre (periodo SetOtt- Nov- Dic- 2019 ) sul capitolo 160 impegno.1855/19;
Dà atto, altresì, che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 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”.
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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

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 Dr.ssa 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 Dr.ssa 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 03-03-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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18-03-2020

