DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466 DEL 22/04/2015

SETTORE PERSONALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PERSONALE

OGGETTO:

IMPORTO
7.185,00
CORSI DI ABILITAZIONE E FORMAZIONE USO
ATTREZZATURE DI LAVORO ACCORDO STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012 AFFIDAMENTO SERVIZIO GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - GENOVA. COD.
CIG: Z8214388D7

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
04/05/2015 al 19/05/2015.

Settore Personale
Servizio Amministrativo Personale
OGGETTO: IMPORTO
7.185,00
CORSI DI ABILITAZIONE E
FORMAZIONE USO ATTREZZATURE DI LAVORO ACCORDO STATO
REGIONI 22 FEBBRAIO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GRUPPO
ALTA FORMAZIONE SRL - GENOVA. COD. CIG: Z8214388D7
Proposta n. 618

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008 costituiscono l’attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007,
n.123, quale riordino e coordinamento in unico testo normativo, delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l’art. 37 comma 1 del Dlgs 81/08, dispone l’obbligo per i datori di lavoro, di assicurare a ciascun lavoratore
un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- l’art. 37 comma 2 del D.lgs 81/08, demanda all’Accordo del 21 dicembre 2011 sancito tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per i contenuti, le articolazioni e le modalità di
espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento dei lavoratori, delle lavoratrici, dei preposti e dei
dirigenti;
- in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.lgs 81/08 e s.m.i., l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
con entrata in vigore a partire dal 12 marzo 2013, disciplina l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche
attrezzature da lavoro, quale formazione specifica obbligatoria;
CONSIDERATO che tra il personale dei Servizi del Settore Lavori pubblici vi sono operatori che utilizzano
attrezzature per le quali è prevista, dalla normativa precitata, una specifica abilitazione e formazione
obbligatoria;
EVIDENZIATA pertanto la necessità di provvedere con urgenza ad organizzare corsi di abilitazione e
formazione per il personale individuato dal Dirigente di competenza e che utilizza le seguenti attrezzature:
gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi, terne e piattaforme di lavoro mobili elevabili, anche al fine di ottemperare in
maniera adeguata agli obblighi normativi in materia;
DATO ATTO che a tal fine è stata attivata la procedura dell’indagine di mercato prevista dall’art. 5 comma 2
del Regolamento comunale Lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 73 del 20/09/2012, esecutiva;
EVIDENZIATO che con l’indagine di mercato di cui sopra sono:
- state interpellate n. 3 ditte specializzate, e precisamente: la Qonsult Engineering Srl - Via Alfieri 7/6 –
Imperia, il Centro di Assistenza CNA – Via Asquasciati 12 – Sanremo ed il Gruppo Alta Formazione Srl Vico
Chiuso Paggi 4/8 – Genova;
- pervenuti i preventivi dalla Società Qonsult Engineering Srl pari a € 7.800,00 (settemilaottocentoeuro) –
prot. N. 22896 del 20/04/15 e dalla Società Gruppo Alta Formazione Srl pari a € 7.185,00
(settemilacentottantacinqueeuro) – prot. N. 21563 del 14/04/15;

RILEVATO che l’offerta migliore è risultata quella del Gruppo Alta Formazione Srl pari a € 7.185,00
(settemilacentottantacinqueeuro), la quale prevede per n. 17 partecipanti la realizzazione dei seguenti Corsi:
- Corso Gru su Autocarro 12h per n. 09 allievi;
- Corso Carrelli Semoventi 12h per n.11 allievi;
- Corso Carrelli Semoventi + Sem.nti Telescopici Rotativi 16h per n. 1 allievo;
- Corso Terna 10h per n. 11 allievi;
VISTO l’art. 1 – comma 449 – della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488
e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali e Locali alle Convenzioni stipulate ai
sensi della citata normativa;
RILEVATO che:
- attualmente sul sito Internet www.acquistiinretepa.it non risulta attiva alcuna Convenzione stipulata dalla
Società CONSIP Spa che offra i moduli formativi necessari, ai quali fare ricorso o fare riferimento;
- dalle verifiche effettuate in data 07 aprile 2015 sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, non risultano offerte per servizi uguali a quelli oggetto del presente provvedimento;
VISTO l’art. 23 ter, comma 3 del D.L. 90 del 26.4.2014 convertito in legge n. 114 del 11.8.2014 il quale
prevede che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per
acquisti di beni servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
RITENUTO pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio in questione, mediante procedura in
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 329 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. al
Gruppo Alta Formazione srl di Genova, alle condizioni contenute nell’offerta economica acquisita agli atti con
di protocollo generale n. 21563 del 14/04/2015;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 a,b,c,d della legge n. 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni è la dott.ssa Raffaella Bianco funzionario PO Settore Personale la quale
ne ha curato l’istruttoria;
ATTESTATO che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore
Personale, Dott. Renato Bergonzi, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO altresì, che:
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente, tenuto conto della
nuova contabilità sperimentale applicata al redigendo bilancio 2014 attesta la compatibilità del programma
dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art. 37 dal D.Lgs. n.
33 del 14.03.2013;
VISTO l’art. 163 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento
non è divisibile;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 Ottobre 2014, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, del Bilancio Pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 5 Novembre 2014, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014-2015-2016;
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VISTI:
- l’art. 107 D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 85 dello Statuto comunale;
- l'art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1.

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 163/06 e s.m.i. e
dell’art. 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, l’esecuzione del servizio di cui sopra al Gruppo
Alta Formazione Srl – P. IVA 03225150832, con sede in Vico Chiuso Paggi, 4/8 – 16128 Genova, per
l’importo di € 7.185,00 Iva esente, alle condizioni contenute nell’offerta economica presentata in data
14/04/15, acquisita agli atti con n. 21563 di protocollo generale del 14/04/15;

2.

di impegnare la somma complessiva di € 7.185,00 IVA esente con i fondi stanziati nel redigendo
Bilancio di Previsione 2015 Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 0103 – Codice
Capitolo 401700“ Spese per corsi di riqualificazione aziendale del personale” come da attestazione
allegata;

3.

di dare atto che la Società affidataria è soggetta agli obblighi di tracciabilità derivanti dalla legge
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di tracciabilità costituisce
causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento
dovranno riportare il seguente codice CIG: Z8214388D7;

4.

di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore Personale mediante
lettera commerciale;

5.

di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

6.

di dare atto che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 il Dirigente, tenuto conto della nuova
contabilità sperimentale applicata al Bilancio 2015 attesta la compatibilità del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;

7.

di dare atto che, a norma dell’art. 331 del Dpr 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà reso noto sul sito
istituzionale dell’Ente e che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37 dal D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;

8.

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 20, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
(Dott. Renato Bergonzi)
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Renato Bergonzi;1;343289

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Personale nr.466 del 22/04/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 924/0

Data:

22/04/2015

Importo:

7.185,00

Oggetto:

IMPORTO 7.185,00 CORSI DI ABILITAZIONE E FORMAZIONE USO ATTREZZATURE DI LAVORO ACCORDO STATO
REGIONI 22 FEBBRAIO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - GENOVA. COD. CIG:
Z8214388D7

SIOPE:

1309 - Corsi di formazione per il proprio personale

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

109.333,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

26.617,26

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 924/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

33.802,26

Disponibilità residua:

75.530,74

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

7.185,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

42.431,00

Capitolo:

401700

Impegni gia' assunti:

10.647,26

Oggetto:

SPESE PER CORSI RIQUALIFICAZIONE AZIENDALE DEL
PERSONALE

Impegno nr. 924/0:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR.SETTORE PERSONALE ORG.

Resp. servizio:

- DIR.SETTORE PERSONALE ORG.

7.185,00

Totale impegni:

17.832,26

Disponibilità residua:

24.598,74

SANREMO li, 23/04/2015
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

