COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

SETTORE LAVORI PUBBLICI, POLITICHE AMBIENTE E VIVIBILITA'
CITTADINA
Ufficio TECNOLOGICI

ORIGINALE
Determinazione n. 283 del 25.05.2015
R.g. n. 696
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE AGLI
ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 04.03.2013- LAVORAZIONI
IN PRESENZA DI TRAFFICO - II^ SESSIONE DI FORMAZIONE. CIG Z4F14B2AE5
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che il Decreto Interministeriale 04.03.2013, ha apportato delle notevoli
novità in materia di sicurezza sul lavoro per coloro i quali svolgono la propria attività in
presenza di traffico veicolare;
DATO ATTO CHE, in relazione a quanto stabilito nel succitato Decreto, entro il
01.04.2014 tutti i lavoratori adibiti all’installazione e alla rimozione della segnaletica di
cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di
traffico dovranno frequentare uno specifico corso di formazione ed addestramento della
durata di 8 ore, composto da 3 moduli così articolati: 1 ora di modulo giuridico/normativo;
3 ore di modulo tecnico con prova di verifica intermedia; 4 ore di modulo pratico con
prova pratica di verifica finale;
DATO ATTO INOLTRE CHE i preposti dei servizi: patrimonio, elettricisti, strade, giardini e
nettezza urbana; nominati ai sensi dell’art.2 c.1 lett. e) ed art. 19 del D.LGS. 9 aprile 2008
n.81 devono anch’essi frequentare uno specifico corso di formazione ed addestramento,
della durata di 12 ore;
DATO ATTO ALTRESÌ che la quasi totalità del personale operario del Settore IV –
Politiche per la Vivivibilita’ Cittadina – deve seguire la formazione in argomento ivi
compresi i cinque tecnici preposti ad ogni servizio;
CONSIDERATO CHE tali corsi devono essere eseguiti da specifici Soggetti Formatori,
elencati nel Decreto come ad esempio: Regioni e Province autonome, Ministero del
Lavoro, INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei
lavori edili e di ingegneria civile, gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei
trasporti, le scuole edili, ecc;
CHE nell’anno 2014 detto corso ha avuto luogo e quasi tutti i dipendenti dell’intestato
settore vi hanno partecipato;
CHE occorre provvedere alla formazione di quel personale che, in ragione di svariati
motivazioni (trasferimento da altro ente, congedo L.104, infortunio, ecc.) non hanno preso
parte alla prima fase di formazione consistente in n. 6 operatori ed un preposto;

VISTO il preventivo proposto dal GRUPPO ALTA FORMAZIONE srl con sede in Genova
Vico Chiuso Paggi 4/8 – accreditato allo svolgimento di un’attività formativa di tal specie nel quale relativamente all’organizzazione del corso in argomento per n.6 dipendenti totali
di cui n. 1 preposti, che si allega all. A, si prevede un costo di € 1.260,00 IVA esclusa;
CHE il suddetto organizzatore, si è reso disponibile a dare luogo al corso presso la sede
dei servizi tecnologici di via Parma mediante trasferta dei vari docenti;
VISTO il DL. n. 163 del 12/04/2006 recante “il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture”;
VISTO, in proposito, l'art. 125 dell'anzidetto D.Lgs. n. 163/2006, che disciplina le
acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, l’acquisizione in
economia è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante
con riguardo alle proprie esigenze;
PRESO ATTO CHE il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.07.2009, con l’art.77,
comma 3 lett. B) ha individuato tra le prestazioni di servizi in relazione alle quali è
possibile utilizzare l’acquisizione in economia, lo svolgimento di servizi quali corso di
formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti ;
CHE ai sensi dell’art. 81 co. 2 del medesimo regolamento per i servizi di importo non
superiore a 40.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto;
RITENUTO poter affidare il presente appalto di servizi, in relazione a quanto previsto dal
citato art. 81 co. 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 28.07.2009, al GRUPPO ALTA
FORMAZIONE srl con sede in Genova Vico Chiuso Paggi 4/8 in possesso di tutte le
autorizzazioni per lo svolgimento della formazione in argomento;
DETERMINA
1.
Di stabilire che, per le ragioni esposte in premessa, l’esecuzione della prestazione
di cui in oggetto venga affidata alla GRUPPO ALTA FORMAZIONE srl con sede in
Genova Vico Chiuso Paggi 4/8;- verso pagamento del corrispettivo di € 1.537,20.- (I.V.A.
22% inclusa) assumendo - bilancio 2015 in fase di formazione con esigibilità entro il
31.12.2015 - i seguenti impegni:
€ 201,30 Cap.1015 Art.1399 Cdr.C251 Cdg.G006 Prg.P061 imp.________(1 operatore);
€ 329,40 Cap.1081 Art.1399 Cdr.C252 Cdg.G006 Prg.P063 imp.________(1 preposto);
€ 603,90 Cap.1095 Art.1399 Cdr.C254 Cdg.G006 Prg.P062 imp.________(3 operatori);
€ 402,60 Cap.1096 Art.1399 Cdr.C255 Cdg.G006 Prg.P066 imp.________(2 operatori);
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Fulvio FIGONE)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente Determinazione.
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. PIETRO DEVOTO

