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DETERMINAZIONE N. 024
DEL 12/03/2019
Oggetto:

Formazione dei lavoratori in conformità al 1° e 3° comma dell’art. 37 – D. Lgs. 81/2008.
Affidamento ed assunzione dell’impegno di spesa alla Società Sardambiente di Arbus
(VS). CIG: ZAC278AEDA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTI:
—

l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;

—

gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

—

il Decreto n. 1 del 03.01.2019, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio
Tecnico Comunale all’Arch. Alberto Mura;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere ai sensi dell’art. 37 1° e 3° comma del D. Lgs. 81/2008 (ai
sensi dell’Accordo Conferenza Stato – Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011) alla formazione generale e
specifica per i dipendenti comunali;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO sulla base delle informazioni desunte dal mercato di poter individuare nella Società Sardambiente
Consulenza e Ingegneria di G. Lussu S.A.S, con sede legale in Via Kennedy n. 65, 09031 Arbus (VS)
un operatore in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico organizzativa idonei a poter svolgere le forniture in trattazione;
CONTATTATA a tal fine la Società Sardambiente Consulenza e Ingegneria di G. Lussu S.A.S, con sede legale
in Via Kennedy n. 65, 09031 Arbus (VS), specializzata nel settore dei servizi in trattazione e dotata
delle necessarie abilitazioni, la quale, con preventivo acquisito agli atti in data 14.02.2019 al n. 335 si è
dichiarata disponibile a svolgere il servizio in oggetto proponendo un corso articolato in due giornate
formative, per un massimo di 17 lavoratori per l’importo complessivo di € 2.040,00 (IVA esente);
RAVVISATE pertanto, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere
all'affidamento del predetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016;
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento in trattazione ed assumere il relativo
impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000
DATO ATTO che alla spesa di € 2.040,00 si farà fronte dal Cap. 2175/1/2019 del Bilancio in corso di
predisposizione;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: ZAC278AEDA;
DETERM I NA
1.

di procedere all’affidamento del servizio Formazione dei lavoratori in conformità al 1° e 3° comma
dell’art. 37 – D. Lgs. 81/2008 alla Società Sardambiente Consulenza e Ingegneria di G. Lussu S.A.S,
con sede legale in Via Kennedy n. 65, 09031 Arbus (VS);

2.

Di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante
dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dalla
normativa richiamata in premessa;

3.

Di dare atto che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà a fronte
presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.

4.

Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, i seguenti elementi:
 Oggetto del contratto: Prestazione di servizi – formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs.
81/2008;
 Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. lgs. 50/2016;
 Ragioni alla base della scelta: Spesa contenuta nei limiti fissati dalla normativa;
 Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma
14) del D. Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto che la spesa di € 2.040,00 si farà fronte dal Cap. 2175/1/2019 del Bilancio in corso di
predisposizione;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura
____________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la
copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data _____________________

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan
_________________________

