
Città di Recco
Città Metropolitana di Genova

Decorata di medaglia d’oro al merito civile

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE URBANA

PRELIMINARE N. 25 DEL 26-11-2015

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REPERTORIO GENERALE

n. 28 del03-12-2015 n. 833 del 03-12-2015

OGGETTO:

D. LGS. 09/04/2008 N. 81 E SS.MM.II. E ACCORDO STATO REGIONE
DEL 22/02/2012 REPERTORIO ATTI N. 53/CSR. FORMAZIONE DEI
VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
ANTINCENDIO BOSCHIVO "GRUPPO GABBIANO". INDIVIDUAZIONE
CONTRAENTE E IMPEGNO DI SPESA.

CIG:  ZC41744281

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI  :
il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare
l’art. 73 comma 5 il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;
l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 repertorio atti n. 53/CRS con il quale sono state
individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, ponendo come termine ultimo per il conseguimento della qualifica la
data del 12 marzo 2015, come stabilito dall’art. 12 del citato accordo;
il Regolamento del Gruppo comunale volontari antincendio boschivo - protezione civile
"Gruppo Gabbiano", approvato con delibera di consiglio comunale n. 5  del
17.03.2015, ed in particolare l’art. 16 “Gestione del Comune”;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di
Recco ha individuato i corsi di formazione ed i nominativi dei volontari  interessati ai corsi,
come di seguito indicato:

Addetto alla conduzione della Gru: Gru per autocarro (12 ore) – n. 4  volontari;1.
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Addetto alla conduzione delle piattaforme mobili ed elevabili: con o senza2.
stabilizzanti (10 ore) – n. 4 volontari;

VERIFICATO che non esiste ad oggi convenzione attiva stipulata dalla Consip Spa in quanto
la Soc. IGEA&Associati ATI per la gestione della convenzione Consip per la sicurezza del
lavoro nelle PP.AA., alla quale il Comune di Recco ha affidato il servizio per l’espletamento
dei corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 81/2008 (determina repertorio generale n. 666 del
09/11/2012) non effettua i corsi in argomento;

DATO ATTO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono state
individuate offerte con le caratteristiche richieste, come risulta da dichiarazione allegata “A” al
presente provvedimento;

VISTO l’art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da
parte degli enti pubblici) del D.L. 24.6.2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici giudiziari), convertito nella legge n.
114/2014, in vigore dal 19.08.2014;

RILEVATO che:
--  il servizio di cui all’oggetto ha un valore inferiore ad € 40.000,
-- il Comune di Recco ha popolazione superiore a 10.000 abitanti alla data dell’ultimo
censimento;

VISTO l’art.1, c.3 del D.L. n.95 del 6/7/2012 convertito in legge 7/8/2012, n.135 nonché
l’art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato dall’art.1, comma 4 della legge
30 luglio 2004, n.191;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs.vo 12/04/2006 n.163 s.m.i. ad oggetto: ”Lavori, servizi e forniture in
economia” ed in particolare il c.1 lett.b) che prevede l’acquisizione di beni e servizi mediante
affidamento a terzi con le procedure del cottimo fiduciario;

RICHIAMATO  il D.P.R. 5/10/2010, n.207 ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs.vo 12/04/2006 n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare gli
artt. da 329 a 338;

VISTO altresì la tabella A allegata al Titolo I del Regolamento comunale per le procedure in
economia che individua le tipologie di servizi, beni e forniture di importo inferiore a €
130.000,00.= che possono essere acquisiti con tale sistema,  ed in particolare la lettera A16);

ATTESO che si  procederà alla scelta del contraente mediante affidamento diretto,  ai sensi
del  c. 11, II° capoverso del citato art. 125 e dell’art. 9 c. 1 e 2 del Regolamento comunale per
le procedure in economia, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad €. 40.000,00.= IVA
esclusa;

DATO ATTO:
che si è giunti all’identificazione dell’offerta prot. n. 27820 del 19/11/2015 presentata-
dalla ditta Gruppo Alta Formazione srl – Vico Chiuso Paggi 4/8 – 16128 Genova, P.I e
C.F. 03225150832, come segue:
CORSO addetto alla conduzione gru su autocarro 12 ore per n. 4  partecipanti €
300,00 ad allievo, IVA esclusa;
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CORSO piattaforme aeree con utilizzo di stabilizzatore 10 ore per n. 4 partecipanti €
300,00 ad allievo, IVA esclusa:
ai predetti corsi, per accettazione contestuale delle offerte viene riservato un sconto del
5% e quindi per una spesa complessiva di € 2.200,00- (IVA non dovuta);
che la ditta in argomento effettuerà i corsi presso la sede del Comune di Recco con-
utilizzo delle nostre attrezzature d’uso allo scopo di ottemperare a quanto previsto
dall’art. 37 c. 4 e 5 del D. Lgs. 81/2008 in quanto è previsto che la parte pratica
avvenga utilizzando le macchine che sono in uso ai lavoratori, ottemperando quindi
contestualmente sia agli obblighi di specifico addestramento sia a quelli di formazione
regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012;

DATO ATTO di dover provvedere ad impegnare su apposito capitolo del bilancio 2015, la
somma complessiva pari a €  2.200,00.=, imposta di bollo pari ad € 2,00 compresa;

DATO ATTO che l’ufficio ha provveduto:
a richiedere gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui dovranno-
essere emessi i mandati di cui ai lavori agli acquisti o servizi in parola, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi
dell’’art. 3 comma 2 della L. 136/2010;
alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva dei  contraenti e-
che procederà all’ulteriore verifica in sede di liquidazione dei pagamenti.

VISTO il D.Lgs.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

PRESO ATTO che l’impegno e la liquidazione della spesa sono disciplinate dalle seguenti
disposizioni:

artt. 183 e 184 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs.  267/2000;-
artt. 68 e 70 del vigente Regolamento di contabilità;-

VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 come convertito nella Legge 102/2009;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del
Responsabile del Settore per effetto delle seguenti disposizioni e provvedimenti:
-  combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 107, del comma 2 dell’art. 109 del T.U.EE.LL.
approvato con D.lgs  267/2000;
-   art. 48 dello Statuto comunale;
-   artt. 25 e 29 del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2015 ad oggetto:  “Documento unico
di Programmazione 2015-2017. Bilancio di previsione 2015-2017. Programma triennale
delle opere pubbliche. Approvazione”,  esecutiva;

  -     decreto del Sindaco n. 17 del 4/6/2015 ad oggetto: “ Nomina del Responsabile del Settore
Sicurezza Ambientale dal 1/7/2015 al 31/12/2015, ai sensi  dell’art. 109, c. 2 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché titolare di area di posizione
organizzativa di cui agli artt. 8 e ss. CCNL 31.3.1999;

-- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 06/10/2015015 ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNI 2015-2017”
Immediatamente esecutiva:

DETERMINA
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Di provvedere,  per le motivazioni di cui in premessa, all’acquisto del servizio di n. 21.
corsi di formazione di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. e Accordo Stato
regione del 22/02/2012 repertorio atti n. 53/CSR, rivolti al personale volontario del
Gruppo Comunale di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo  (n. 4  unità), e
precisamente:
CORSO addetto alla conduzione gru su autocarro 12 ore per n. 4 partecipanti €
300,00 cadauno;

CORSO piattaforme aeree con utilizzo di stabilizzatore 10 ore per n. 4 partecipanti
€ 300,00 cadauno,

ai predetti corsi, per accettazione contestuale delle offerte viene riservato un sconto del2.
5% e quindi per una spesa complessiva di € 2.200,00.=, (IVA non dovuta), tramite
conferimento dell’incarico a ditta Gruppo Alta Formazione srl – Vico Chiuso Paggi 4/8 –
16128 Genova, P.I e C.F. 03225150832, di cui all’offerta prot. n. 27280 del
19/11/2015;

di impegnare la somma necessaria pari ad € 2.200,00.=,  imputando la spesa capitolo3.
8570 a voce: “Spese per la formazione del personale volontario di protezione civile” del
Bilancio 2015, esecutivo, che presenta disponibilità adeguata:
Cod. Bilancio 11.01-1.03.02.99.000

Cod. V livello 999  altri servizi diversi non altrimenti classificatia.
Cod. SIOPE 1310b.
Cod. Id. transazione U.E.8 (spese non correlate a finanziamenti UE)c.
dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2015;d.

di dare atto che il codice CIG relativo all’affidamento è ZC41744281;4.

di dare atto che ai fini della fatturazione elettronica,  il codice univoco dell’ufficio è il5.
seguente: WGAHK5;

di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovuto, in base agli ordinativi di fornitura6.
che verranno emessi, alla ditta Gruppo Alta Formazione srl Vico Chiuso Paggi 4/8 –
16128 Genova, P.I e C.F. 03225150832, avverrà con emissione di  mandato di
pagamento sino al raggiungimento del limite costituito dalla somma impegnata, senza
l’adozione di ulteriori provvedimenti e previo visto di autorizzazione apposto sulla
fattura elettronica dal funzionario competente e alla verifica della documentazione
attestante la regolarità contributiva del contraente in sede di liquidazione dei
pagamenti;

di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 come7.
modificato dal D.L.12/07/2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge n.
191/2004, il presente provvedimento, relativo a servizi da acquisirsi al di fuori delle
convenzioni quadro stabilite dalla Consip e per i quali non esistono convenzioni
Consip, verrà trasmesso, a cura della Segreteria Generale, all’organo di revisione
contabile;

di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene espresso il8.
parere favorevole alla regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL.;
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di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del servizio9.
finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile ed il visto di copertura
finanziaria da parte del ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 e dell’art. 151, c.4, del T.U.EE.LL.;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SICUREZZA AMBIENTALE
(Ing. Franco Canovi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE  E VISTO DI  COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147bis, c. 1 e dell’art. 151, c. 4, del “T.U.EE.LL”,

_______________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si esprime parere Favorevole in merito alla regolarita’ contabile.

Recco, li 03-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to QUEIROLO PIERPAOLA

_________________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto di copertura finanziaria e si attesta la pubblicazione sul
sito della trasparenza qualora ricorrano le condizioni dettate dall’art. 26 del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013.

Recco, li 03-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to QUEIROLO PIERPAOLA

_________________________________________________________________________________

Dà atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Recco, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Comune in data odierna con il n. di rep.  1473

Recco, li 07-12-2015 IL MESSO COMUNALE

F.to MEUCCI ALESSANDRO

**************

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, come da dichiarazione del Messo Comunale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Online di questo Comune in data odierna e fino a tutto il 15° giorno successivo, ai sensi dell’art. 124, del
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Recco, li 07-12-2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SSA MORI GRAZIA

La presente determinazione viene trasmessa all’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 26, comma

3-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in data 07-12-2015 Prot. n. 29439

Recco, li 07-12-2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SSA MORI GRAZIA
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