COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE PERSONALE
Determina n. 35 del 10/11/2018
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE

PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
SCALE, TRABATTELLI E DPI DI 3 CAT AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 DEI LAVORATORI
DELL’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI” - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL, DI RIMINI (RM) – P.IVA 02692890409.

IL DIRETTORE
Premesso che l’attività formativa, nell’ottica del D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza
nel lavoro”, assume un ruolo fondamentale per la crescita culturale sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro per il personale operativo e dirigenziale;
Ritenuto che la salvaguardia della sicurezza va in ogni caso perseguita al di là degli obblighi
di legge in quanto si riflettono sulla produttività del lavoro, sulla qualità dei servizi e
sull'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali;
Rilevato che in particolare la legge pone a carico del datore di lavoro, oltre ai vari obblighi
previsti dall’art.18 della legge 81/2008, il compito di adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dell’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011 e alla revisione di tale accordo del 7 Luglio 2016;
Accertata la necessità di provvedere alla formazione del personale di manutenzione e del
magazzino della cucina sul corretto utilizzo di scale, trabattelli e l’impiego di dispositivi di
protezione individuale di 3° categoria per i lavori un quota;
Richiamata la determina n 06/ del 21/02/2017 con la quale si affidavano i servizi per la
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS 81/2008 alla ditta SERINT GROUP
ITALIA SRL con sede in via Nuova Circonvallazione 27/H – Rimini (RM) – P.IVA
02692890409, per il triennio 2017/2019;
Dato atto che per l’espletamento del corso in parola è stata contattata la ditta SERINT
GROUP ITALIA SRL la quale, ha presentato la propria offerta per l’espletamento del corso
per una classe di 10 partecipanti presso la nostra sede ed in orario consono con le nostre
attività al costo di € 400,00 esente iva;
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dalla Ditta SERINT GROUP ITALIA
SRL;
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Ritenuto che la formazione in parola costituisce integrazione del PROGRAMMA DI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELL’ISTITUZIONE, ANNI 2015/2018;
Atteso che l’entità economica della presente acquisizione è inferiore alla soglia di Euro
1.000,00 talché non risulta obbligatorio provvedervi ricorrendo al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 1, comma 502, lettera c) Legge di stabilità n.
208/2015;
Accertata la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi, a mezzo
acquisizione del DURC on-line Protocollo INPS 12507271 valido sino al 15/02/2019;

-

Dato atto che si provvederà ad acquisire i seguenti certificati che comprovano il possesso dei
requisiti di ordine generale:
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena - Rimini in ordine alla idoneità
professionale dell’operatore economico, oltreché all’assenza, in capo ad esso, di procedure
concorsuali in atto,
Casellario ANAC al fine di verificare l’esistenza di annotazioni riservate;,
Richiamato il Par. 4.2.2 della deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo
2018 (pubblicata in G.U. n. 69 del 23/03/2018.) recante l’aggiornamento al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Ritenuto, sulla base delle succitate linee guida, di disporre l’aggiudicazione e la stipula del
contratto contenente la clausola che prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta nonché l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore
del contratto;
Visto che per l’esecuzione del presente servizio non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex
art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009
n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a €
0,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si provvederà all’acquisizione del CIG
- il codice CUP non è obbligatorio;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
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DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di integrare il “PROGRAMMA DI FORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.36 E 37
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 DEI LAVORATORI
DELL’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI “D.DRUDI. ANNI 2015/2018” con il corso di
formazione riguardante l’utilizzo di scale, trabattelli, DPI di 3° categoria contro il
rischio di cadute durante i lavori in quota;
2) Di affidare per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte
l’espletamento del corso in parola alla Ditta SERINT GROUP ITALIA SRL con sede in
via Nuova Circonvallazione 27/H – Rimini (RM) – P.IVA 02692890409, al costo
complessivo di € 400,00 (IVA esente)
3) Di dare atto che per il presente contratto:
 Si provvederà alla richiesta del codice CIG
 il codice CUP non è obbligatorio;
4) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
402,00 IVA esente (€ 400,00 + € 2,00 per bolli) trova copertura sul B.P. 2018
dell’Istituzione;
5) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il sottoscritto Dott. Ricci Marco;
8) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art.
14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo di corrispondenza
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lg. n. 50/2016 con
modalità elettronica in osservanza alla vigente normativa in materia;
10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
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- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013;
11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11
maggio 2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente
contratto non è soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del
previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della
legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione
dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali
– allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs.
163/2006”.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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COPIA

Istituzione ai Servizi
Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 35 del 10/11/2018
AVENTE AD OGGETTO
CORSO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI SCALE,
TRABATTELLI E DPI DI 3 CAT
AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 DEI LAVORATORI
DELL’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI” - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL, DI RIMINI (RM) – P.IVA 02692890409.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari
a complessivi € 402,00 IVA Esente appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura sul BP 2018 dell’Istituzione
€ 402,00 al Capitolo N° U13244 articolo 0001 impegno contabile N°377/2018

Meldola, 10/11/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016
e s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno _21/11/2018____.
Meldola, 21/11/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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