COPIA

COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica
Determinazione n. 405 del 03/10/2022
Proposta di settore n. 210 del 23/09/2022
Oggetto:

Determina a contrarre semplificata e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e s.m.i, del servizio di
formazione sulla sicurezza specifica operaio manutentore

CIG: Z5D37E151A

Il Responsabile del Servizio
Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022;
Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del
04/05/2021;
Premesso Che il Comune di Gairo esegue in amministrazione diretta la manutenzione dell’illuminazione pubblica, disponendo del personale
specializzato e di ponte sviluppabile telescopico modello TLC122L (cestello elevatore), inoltre, per le tumulazioni, viene utilizzato nel cimitero
dell’abitato di Gairo un ponte mobile sviluppabile verticalmente modello AF M, della ditta Scale DC (montaferetri);
Visto il D.lgs. 81/2008 agli art. 71 e 73 i quali dispongono, per il caso specifico, che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
Visto il nuovo Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 riguardante “L’individuazione delle 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 ed i
requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81”.
Ritenuto necessario fornire l’adeguata formazione al Signor Coccoda Alessandro, dipendente dell’ente in intestazione, addetto all'utilizzo delle
attrezzature pericolose quali il cestello elevatore, utilizzato principalmente per la gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica
del Comune di Gairo;
Visto quanto disposto dell'art. 3 della legge 241/1990, secondo cui quale principio di ordine generale dell'azione amministrativa, si possa
procedere, nel caso di specie, in relazione alle finalità e all'importo dell'affidamento, con le forme semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016, in quanto consentono una riduzione dei tempi procedimentali di affidamento (principio di tempestività) e quindi di esecuzione
anche delle prestazioni oggetto di affidamento, e un uso ottimale delle risorse da impiegare;
Visto quanto disposto dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, che dispone la possibilità di
affidamenti diretti fino a importi di 40.000,00 € anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del
decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale, “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
Visti:
 l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede che la stipula dei contratti dei
comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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 l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le
amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Appurato che per l’acquisto di beni e servizi è innalzata la soglia per non incorrere nell’obbligo del MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni), da 1.000€ a 5.000€, come disposto dall’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che modifica all’art.1 comma 450 della
Legge N. 296 del 2006, già indicato da ANAC nelle linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici”;
Visto il preventivo di spesa della ditta WST EUROPA Srl Via P. Catte, 94 – 08100 Nuoro (NU) - P. Iva/C.F. 06863920960, registrato al ns. prot.
n. 5490 del 23/09/2022, ammontante ad € 388,20 oltre IVA di legge al 22%;
Verificata la regolarità fiscale con prot. INAIL_33489246 con scadenza al 14/10/2022;
Valutata la disponibilità economica attribuita al Servizio Tecnico Manutentivo, da impegnare in base agli interventi ritenuti prioritari;
Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50,
Vista la LR /2018;
Visto il D.lgs. n. 81/2008;
Ritenuto quindi di procedere attraverso l’affidamento diretto del servizio di formazione sulla sicurezza per il corretto utilizzo di piattaforme
mobili elevabili e per le operazioni di lavori in quota oltre all’utilizzo dei DPI di 3a categoria come previsto ai sensi del D.lgs. 81/2002 e D.lgs.
235/03 nonché dal nuovo Accordo Stato Regioni del 22/02/2012;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del procedimento
e degli altri soggetti indicati agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 08/2018;
Visto il D.lgs. n. 81/2008
Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA
Di Stabilire che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Dare Atto che la presente equivale a determina a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 i cui elementi trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
Di Affidare ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/16 comma 2 lett. A, il servizio di formazione sulla sicurezza per il corretto utilizzo di piattaforme
mobili elevabili e per le operazioni di lavori in quota oltre all’utilizzo dei DPI di 3a categoria come previsto ai sensi del D.lgs. 81/2002 e D.lgs.
235/03 nonché dal nuovo Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, alla ditta WST EUROPA Srl Via P. Catte, 94 – 08100 Nuoro (NU) - P. Iva/C.F.
06863920960, per un importo di € 388,20 esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/1972;
Di Impegnare a favore della ditta WST EUROPA Srl Via P. Catte, 94 – 08100 Nuoro (NU) - P. Iva/C.F. 06863920960, la somma di € 388,20
esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/1972, per il servizio sopra citato;
Di dare atto che:

•

il codice identificativo gara CIG Z5D37E151A;

•

la somma complessiva di 388,20 esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/1972, trova copertura al capitolo 1039 come da schema
riepilogativo;

Di Trasmettere il presente atto alla ditta, valido ai fini contrattuali;
Di Disporre che la presente determina, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.
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Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 03/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/16 comma 2 lett. A, servizio di formazione sulla sicurezza
specifica operaio manutentore
Titolo
1.03.02.04.004
Impegno Provvisorio
173

Missione
01.02
Impegno Definitivo
815

Capitolo
1039
Importo Impegno
388,20

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 405 del 03/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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