COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 4126

del 29/12/2021

OGGETTO: Corso di formazione per VDT Impegno di spesa
CIG: ZA434857AC
IL DIRIGENTE
Premesso che il D.Lgs. 9/04/2008 n° 81 all’art. 37, prevede che “il Datore di Lavoro assicuri al Lavoratore
un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza e salute…”. Tale formazione dev’essere erogata nel
rispetto dei contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha definito durata, programma e
modalità dei corsi sulla sicurezza nonché dell’aggiornamento, dei Lavoratori;
Appurato che all’interno dell’amministrazione non sono presenti figure in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa per effettuare la docenza in tale corso, pertanto diviene necessario, il ricorso a soggetti esterni per
l’affidamento dell’incarico;
Considerato che il datore di lavoro deve attivare il corso di formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di
otto ore per 10 Istruttori ammnistrativi contabili, di nuova assunzione, nel più breve tempo possibile;
Rilevato che:
- il servizio, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
Visto l’art.36, c.2, lett.a) del Dlgs n.50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici.......”
- l’art.1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n° 145 c.d. “Legge di bilancio 2019” che modifica l’art.1 comma 450
della L.296/2006, innalzando a 5.000 euro la soglia oltre la quale è previsto l'obbligo del ricorso al mercato
elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Considerato che essendo la spesa in oggetto inferiore ai 1.000 euro si può procedere all’affidamento del
servizio al di fuori del Mepa;
Ritenuto, pertanto di procedere ad un affidamento diretto per le seguenti motivazioni:

- irrisorietà della spesa pari a € 500,00 ( esente iva);
- garantire ai 10 VDT la frequentazione del corso in oggetto nel più breve tempo possibile;
Dato Atto che, tra gli enti di formazione contattati, la “LARISO Cooperativa Sociale Onlus” con sede a Nuoro –
in Piazza Mazzini, 6, – P. IVA IT00957930910- ha in programma la realizzazione del corso “ Formazione sulla
sicurezza per VDT " per il mese di Febbraio 2022;
Ritenuto per quanto detto sopra di affidare direttamente ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, alla “LARISO
Cooperativa Sociale Onlus” il servizio in oggetto;
Visto l’art.32 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
– il fine che il contratto intende perseguire, è quello di provvedere alla formazione sulla sicurezza dei propri
dipendenti;
– l’oggetto del contratto è la realizzazione di un corso di formazione ai sensi del D.LGS 81/2008;
– il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
Vista la disponibilità di risorse al capitolo 1030226 del corrente Bilancio;
Acquisito il CIG n. ZA434857AC ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
Vista la disponibilità di risorse al Capitolo 1030226;
Accertato che il DURC della ditta (INAIL_29969404) risulta regolare fino al 05.03.2022;
Vista la normativa vigente e in particolare:
• l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
• l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di impegno di spesa;
• Il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. n. 42 del 5
maggio 2009;
• la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
• la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguo
ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
Visti altresì:
• la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione;
• la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
• il Decreto del Sindaco n.31 del 21.06.2021 con il quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale /Datore di
lavoro all’Ing. Tiziana Mossone;
Attestata:
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
Specificato che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione
ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

di affidare la tenuta del corso di formazione destinato a n. 10 Istruttori Amministrativi contabilii, alla “LARISO
Cooperativa Sociale Onlus” con sede a Nuoro – in Piazza Mazzini, 6, – P. IVA IT00957930910;
di impegnare la spesa di € 500,00 esente iva sul capitolo 1030226;
Dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)
ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
1634

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 2110

Importo
€ 500,00

1030226

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Corso di formazione per VDTImpegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 27/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

