MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

N. 27 Reg. Int./P.O. VI^
del 18/10/2016
N. Reg. Gen. 364
del 18/10/2016

OGGETTO: Affidamento servizio per la redazione del
DVR aggiornato e per la formazione dei
dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
CIG. ZE31B9FA7D

IL CAPO SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
Il DVR di questo Comune è stato redatto nell’anno 1996 ed approvato con
delibera GM n. 340 del 24/07/1996 e quindi non è più attuale, dato il
lungo tempo trascorso;
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede numerosi adempimenti in materia di
sicurezza del lavoro, tra cui quelli della formazione di tutti i dipendenti in
particolare di quelli addetti al servizio di prevenzione e protezione, di
quelli addetti alle emergenze, al primo soccorso e alla prevenzione incendi;
CONSIDERATO CHE:
Lo scrivente è stato delegato quale Datore di Lavoro ex art. 2 Comma 1)
lett. b) del D.Lgs. n. 81/08, giusta D.S. n. 32 del 13/09/2016 e che,
pertanto, in tale qualità, deve procedere agli adempimenti necessari per
assicurare ogni accorgimento utile in materia di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro;
Tra gli accorgimenti ed adempimenti de quibus occorre ottemperare i
seguenti:
a) Elaborazione del nuovo DVR in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e
ss.mm.ii.;
b) Formazione del personale in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e
ss.mm.ii.;
c) Costituzione dell’organigramma con relative nomine delle figure
responsabili;
d) Lettere di consegna D.P.I.

VERIFICATO CHE sulla scorta di apposita consultazione non risultano attive
convenzioni Consip/Mepa per servizi compatibili con quelli oggetto della presente
procedura di approvvigionamento;
DATO ATTO dell’urgenza sottesa agli adempimenti de quibus, ai fini della
regolarizzazione della posizione del Comune rispetto agli stessi, anche in ragione
della necessità impellente di adeguarsi alle apposite recenti prescrizioni dei
compenti uffici dell’ASL (nota prot. 0143042/16 del 05/09/2016 pervenuta a
questo Ente in data 08/09/2016 prot. 12258) nei termini ivi indicati;
RILEVATO CHE:
Allo scopo è stata effettuata apposita ricerca di mercato per selezionare
un operatore, in grado di provvedere agli adempimenti di cui sopra,
procedendo in maniera tale da garantire i principi di economicità,
efficacia,
tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, di cui
all’art 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Sono stati acquisiti n. 4 preventivi per l’elaborazione del DVR di che
trattasi e per l’erogazione della formazione dei dipendenti, nei modi e nei
termini di cui sopra;
Dall’esame dei preventivi risulta quanto segue:
1. Preventivo in atti prot. 13792 del 11/10/2016, prodotto dall’Ing.
Pietro Zarbo, per un importo complessivo per un totale complessivo
di €. 21.522,56, (IVA inclusa) concernente tutte le prestazioni
occorrenti;
2. Preventivo in atti prot. 13795 del 11/10/2016, prodotto dal
Dr.Carlo Pacinella, per un importo complessivo per un totale
complessivo di €. 11.700,00 (IVA inclusa) concernente tutte le
prestazioni occorrenti;
3. Preventivo in atti prot. 13863 del 12/10/2016, prodotto dall’Arch.
Luca Leto, per un importo complessivo per un totale complessivo di
€. 22.872,00 (IVA inclusa) concernente tutte le prestazioni
occorrenti;
4. Preventivo in atti prot. 13867 del 12/10/2016, prodotto dall’Ing.
Lillo Scrofani, per un importo complessivo
per un totale
complessivo di €. 19.768,80 (IVA inclusa), concernente tutte le
prestazioni occorrenti;
CONSIDERATO CHE:
Il preventivo più conveniente è quello presentato dal Dr. Carlo Pacinella,
che ha offerto l’importo complessivo di €. 11.700,00 (IVA inclusa);
Si può prendere atto di tale preventivo e procedere all’affidamento
diretto ex art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei
principi sopradescritti, dando atto che il Dr. Carlo Bacinella non ha mai
avuto altri incarichi presso questo Comune e che, pertanto, risulta
rispettato anche il principio della rotazione;

PERTANTO: la superiore spesa di €. 11.700,00 (IVA inclusa), può gravare sul
Cap. 1 Cod. 2012108 Spese 1091/16 del corrente bilancio, che presenta la dovuta
disponibilità;
PRESO ATTO che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice
CIG. ZE31B9FA7D
VISTI:
Il D.Lgs. n. 81/2008;
la legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91;
le LL.RR. n. 7/92 e 26/93 e succ. mod ed int.;
l’art. 192 del T.U.E.L.;
la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle
attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

D E T E R M I N A
1) DI PRENDERE ATTO del preventivo (in atti al prot. 13795 del
11/10/2016) prodotto dal Dr. Carlo Pacinella, ed affidare a garantire lo
svolgimento e le prestazioni di cui al preventivo medesimo ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 81/08;
2) Impegnare la superiore somma di €. 11.700,00 (IVA inclusa), al Cap. 1 Cod.
2012108 Spese 1091/16 del corrente bilancio, che presenta la necessaria
copertura, significando che l’importo di €. 700,00 (IVA inclusa) verrà
fatturato dal Dr. Calogero Pacinella, mentre l’importo di €. 11.000,00 (IVA
inclusa), sarà fatturato dall’Ente di formazione prescelto dal
professionista;
3) Il DVR, dovrà essere redatto in conformità alle direttive impartite da
questo Capo Settore entro e non oltre il 21/11/2016 mentre tutti gli altri
adempimenti relativi alla formazione dei dipendenti e degli addetti ai vari
servizi, antincendio, primo soccorso ecc, dovranno iniziare entro e non
oltre 30 giorni ed ultimati entro e non oltre il 60 decorrenti dal
18/10/2016;
4) Per l’accettazione del presente incarico il professionista Dr. Carlo
Pacinella, sottoscriverà copia della presente determinazione.
5) Di dare atto che il presente provvedimento risulta assoggettato agli
obblighi di trasparenza di cui all’ Art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
Naro, lì ________________
Il Capo Settore Tecnico
(TERRANOVA Geom. Calogero)

