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22/04/2015

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA E PREVENZIONE
ANNI2015-2016-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA l’allegata proposta, redatta dall'
istruttore geom. Claudio Girardi in data odierna, inerente l’oggetto;
DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30
dicembre 2014, è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015,
e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio;
DATO ATTO ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della
presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
RICHIAMATO l’articolo 107, terzo comma della legge n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi
RICHIAMATO l’articolo 109 comma 2 della legge n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97 comma 4)
lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei
servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :
il decreto del Sindaco prot. 2001 del 07.05.2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell'
art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006
DATO atto che Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre
2014, è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015, e con
successivo decreto in data 16 marzo 2015 il termine è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015, e pertanto ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione di G.C. n.9 del 26.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato
approvato il P.E.G. provvisorio 2015 e sono state assegnate le risorse economiche ai vari responsabili di Settore nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015;

DETERMINA
di approvare l’allegata proposta, redatta dal responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Sandonà Loris
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto
Caltrano
22/04/15
Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Sandonà Loris

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Presente provvedimento:
Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n …14828…. In data ………24.04.2015…………..
Caltrano

24.04.2015

Il responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 consecutivi dal ___26.04.2015__
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì ___26.04.2015____
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CONSIDERATO che questo Ente ha affidato negli anni precedenti a professionisti esterni i servizi di responsabile del
servizio di protezione e prevenzione nonché di medico competente previsti dal D.Lgs. 81/08 stante la mancanza di
adeguate professionalità all’interno della pianta organica;
CHE permangono le condizioni di cui sopra anche per gli anni 2015-2016-2017;
DATO ATTO che
1. l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato in particolare affidato negli anni
precedenti al per. Ind. Luciano Zanetti, con studio a Caltrano in via S. Lorenzo il quale ha redatto ed aggiornato
periodicamente il DVR Documento di Valutazione dei Rischi sia per i lavoratori facenti capo al Comune sia per i
dipendenti facenti capo all'
Istituzione Casa di Riposo di Caltrano ;
2. l'incaricato ha dimostrato professionalità nell’espletamento del servizio;
3. l’ultima indagine di mercato effettuata presso alcuni professionisti per verificare la congruità del prezzo applicato
per il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha confermato che l’offerta dello studio Zanetti è quella
economicamente più vantaggiosa o comunque è in linea con i prezzi di mercato per tale tipo di prestazione;
DATO ATTO che l’incarico di medico competente è stato altresì affidato negli anni precedenti al dott. A. Dal Carobbo,
con studio a Thiene in via Delle Mimose 2/a, che segue il nostro ente con professionalità e attenzione fin dall’anno 2000;
ACQUISITA la disponibilità dei due professionisti a continuare il rapporto alle condizioni attualmente in essere;
VISTI i preventivi:
• del dott. Andreino dal Carobbo acquisito al protocollo comunale il 13/4/2015 n° 1470;
• di Zanetti & Associati srl acquisito al protocollo comunale il 13/4/2015 n° 1471;
PRECISATO che il rapporto con i professionisti può essere regolato attraverso sottoscrizione di appositi disciplinari
secondo gli schemi a suo tempo approvati con le determinazioni n. 241/2012 e 14/2010;
DATO ATTO che gli impegni di spesa per tali servizi verranno assunti dal Setto Tecnico per quanto riguarda le
prestazioni attinenti ai lavoratori facenti capo al Municipio e lavoratori esterni mentre quelli relativi alla Casa di Riposo
saranno oggetto di assunzione di spesa da parte dell'
Istituzione che gestisce la stessa;
SENTITO in proposito il Segretario Comunale;
RITENUTO che sussistono i seguenti presupposti di convenienza e legittimità per il rinnovo dell’incarico ai due
professionisti a suo tempo individuati:
1. l’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni ha evidenziato esiti positivi per l’Amministrazione in merito alla
competenza e professionalità nell’espletamento dei compiti;
2. il corrispettivo determinato è sicuramente vantaggioso per il Comune, in quanto in linea con i prezzi di mercato;
DATO ATTO che per l’affidamento degli incarichi di cui sopra al p.i. Zanetti Luciano di Zanetti & Ass.ti Via S.Lorenzo,
28/c CALTRANO e al dott. A. Dal Carobbo Via Delle Mimose 2/a Thiene, è stato acquisito il C.I.G. n. Z591400095;
RITENUTO, di non ricorrere al servizio di scelta dei contraenti mediante il Mercato Elettronico (MEPA) in quanto non
esiste una convenzione attiva per la regione Veneto per tali tipi di servizi;
RITENUTO per le considerazioni appena fatte, di procedere all’affidamento del servizio, mediante l’istituto del cottimo
fiduciario di cui all’art. 41 del vigente regolamento dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 5.6.2002 e
successive modificazioni, rientrando il servizio fra quelli elencati all’art.37 del citato Regolamento;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'
art.192 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 sono i seguenti:
1. la finalità è quella descritta ai punti precedenti;
2. l'
oggetto del cottimo è costituito dalla fornitura dei servizi descritti in narrativa;
3. le clausole principali del rapporto sono
- l'
effettuazione delle prestazioni nei tempi previsti dalla normativa (D.Lgs. 81/2008) e secondo la tempistica
indicata nei documenti di prevenzione e previsione adottati ovvero secondo le problematiche di sicurezza che dovessero
emergere;
- pagamento fatture entro 60 giorni dopo la verifica della corrispondenza delle stesse alle prestazioni effettuate;
4. la forma del contratto è quella della corrispondenza;
5. la modalità di scelta del contraente è quella dell'
affidamento diretto mediante l’istituto del cottimo fiduciario di cui
all’art. 41 del vigente regolamento dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 5.6.2002 e successive
modificazioni, rientrando il servizio fra quelli elencati all’art.37 del citato Regolamento e dato atto che sul Mercato
Elettronico (MEPA) non esiste una convenzione attiva per la regione Veneto per tali tipi di servizi;
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PROPONE
per le motivazioni indicate nella parte espositiva
di affidare per gli anni 2015-2016-2017 ai sotto indicati professionisti gli incarichi professionali descritti :
Incaricato
Servizio
Compenso previsto
Dott. Andreino Dal Carobbo
Medico competente D.Lgs. 81/08
EURO 1.230,00
Via delle Mimose, 2/a - Thiene
p.i. Zanetti Luciano
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione per il EURO 950,00 + IVA
Zanetti & Ass.ti
COMUNE
Via S.Lorenzo, 28/c CALTRANO
p.i. Zanetti Luciano
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione per EURO 1.200,00 + IVA
Zanetti & Ass.ti
l’ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO
Via S.Lorenzo, 28/c CALTRANO
•

per una spesa complessiva annua di EURO 3.853,00
•

di impegnare la somma di €. 2.180,00 + Iva 22% = € 2.659,60, relativa al Medico competente e al RSPP per il
Comune al cap. 10108030154 del B.P. 2015;

•

di dare atto che l’impegno di spesa per il RSPP dell’Istituzione Casa di Riposo verrà assunto dal responsabile
dell'
Istituzione Casa di Riposo di Caltrano con imputazione al bilancio della stessa;

•

di riservarsi la liquidazione delle relative fatture tramite apposizione di visto sulle stesse previa verifica di
effettiva effettuazione delle prestazioni in parola;

•

dare atto che con il medico competente dott. Andreino Dal Carobbo, sarà sottoscritto il disciplinare secondo lo
schema schema “sub. A)” allegato alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.241/2012,
mentre con il professionista p.i. Luciano Zanetti sarà sottoscritto il disciplinare di cui schema “sub. A)”,
approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.14 /2010;

22.4.2015
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Il Responsabile del procedimento
f.to Claudio Girardi

