
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 564 DEL 06-07-2018

 

OGGETTO:

"GIS CONSULTING" ATP – CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DA SVOLGERSI
DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE - PER LAVORATORI
ED ADDETTI AL SPPR (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI) DEL COMUNE DI VILLARICCA. D. LGS. 81 DEL 9 APRILE
2008 E SS. MM. ED II.. IMPORTO € 4.500,00 OLTRE CASSA
PREVIDENZA. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG ZEB244495F

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE
 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
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della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
CONSIDERATO:

·         Che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sancisce le norme di attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
·         Che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono prevalentemente quelle indicate nel predetto decreto legislativo,
ossia:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e
di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzionedi ciò che è pericoloso con ciò' che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti
la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di
buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
 

·        Che con determinazione n. 1554 del 07-12-2017 è stato conferito l’incarico del ruolo
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di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente Comune di Villaricca,
per il periodo di un anno solare 2018, alla “Gis Consulting” ATP, costituita dall’ing.
Vincenzo Pianese e dall’Arch. Giovanni Miraglia – P. IVA 05020301213 – con sede in Via
Concezione, 11 – 80014 – Giugliano in Campania (NA)
·         Che si rende necessario ed urgente procedere allo svolgimento di corsi di formazione
in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - da svolgersi direttamente presso la sede
comunale - per lavoratori ed addetti al SPPR (Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi) del Comune di Villaricca. D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e ss. mm. ed ii..
·         Che detti corsi di formazione oltre ad essere obbligatori per legge, sono stati
sollecitati anche dall’ASL competente;
·         Che presso l’Ufficio Tecnico Comunale, non sono disponibili in termini temporali
soggetti in possesso delle competenze professionali necessarie per l’incarico di cui sopra.
·         Che esaminata l’offerta ed i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio (Albo Comunale degli
Operatori Economici) si è ritenuto necessario ed opportuno interpellare, sia per
l’esperienza pregressa avuta per incarichi similari e sia perché già affidatari del ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente Comune di Villaricca , la
“Gis Consulting” ATP, costituita dall’ing. Vincenzo Pianese e dall’Arch. Giovanni Miraglia –
P. IVA 05020301213 – con studio in Via Concezione, 11 – 80014 – Giugliano in Campania
(NA).
·         Che l’associazione di professionisti si è offerta di espletare l’incarico di che trattasi,
per l’importo ridotto dall’Ufficio di € 4.500,00 oltre € 180,00 per Cassa Previdenza, il tutto
per un importo complessivo di € 4.680,00 – calcolato al minimo delle Tariffe,
·         Che questo Ufficio ritiene congrua la suddetta somma per l’espletamento dell’incarico
de quo;

 
RITENUTO:

·         CHE l’incarico come sopra dettagliato corrisponde a tipologie di interventi
affidabili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto
prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure
in economia, approvato da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.
89/2001;

·         Di avvalersi dell’art. 267 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - che prevede la
facoltà per il Responsabile del Procedimento di ricorrere all’affidamento diretto anche per i
servizi di ingegneria ed architettura, rendendo possibile procedere all’affidamento dell’incarico
con le modalità proprie degli incarichi fiduciari;

·         CHE l’importo offerto, di € 4.500,00 oltre Cassa Previdenza, dalla suddetta
associazione di professionisti è congruo ed economicamente vantaggioso per
l’Amministrazione in relazione alle attività ed elaborazioni richieste, e di
conseguenza possa affidarsi alla stessa l’incarico in oggetto;
 

CONSIDERATO CHE risulta possibile affidare direttamente anche ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017, alla “Gis Consulting”
ATP, i servizi in oggetto;
Accertata d’Ufficio la regolarità contributiva ed assicurativa dell’ATP;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto
degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
Ritenuto dover provvedere in merito;

 
D E T E R M I N A

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:
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·           Di approvare l’offerta allegata, ridotta di importo dall’UTC d’intesa con l’ATP, ed
affidare l’incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e del vigente
Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia, approvato
da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2001, alla “Gis Consulting”
ATP, costituita dall’ing. Vincenzo Pianese e dall’Arch. Giovanni Miraglia – P. IVA
05020301213 – con sede in Via Concezione, 11 – 80014 – Giugliano in Campania (NA),
per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro -
da svolgersi direttamente presso la sede comunale - per lavoratori ed addetti al SPPR
(Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi) del Comune di Villaricca. D. Lgs. 81 del
9 Aprile 2008 e ss. mm. ed ii., per un importo di € 4.500,00 oltre € 180,00 per Cassa
Previdenza, il tutto per un importo complessivo di € 4.680,00;
·           Di Impegnare la spesa complessiva, relativo al suddetto incarico, di € 4.680,00 al
cap. 244,08 del Bilancio Corrente;

·         DI STATUIRE CHE:
1.    l’incarico in parola si svolgerà in stretta collaborazione con l’Ufficio ed in
conformità alle indicazioni ed agli indirizzi da questi impartite;
2.    l'incarico sarà strettamente legato a tutte le fasi della procedura come da
cronoprogramma allegato;
3.    in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dall’Ufficio,
l'Amministrazione, senza alcuna formalità, recederà unilateralmente dall'incarico;

·         DI DARE alla presente determinazione oltre che valore dispositivo, anche valore
negoziale mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del presente
provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto nello stesso
contenuto;

·         DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le
norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e le più
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e
in caso di violazione il contratto è risolto di diritto".

·         DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del
presente Procedimento e del Responsabile del Settore.

·         DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
·         DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 24408 - 0 4.680,00 2018 - 201810212
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 4.680,00  
 

Villaricca, 06-07-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.to D'ANIELLO ANTONIO
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