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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 220 DEL 23/12/2013

REG.GEN.

N. 603
DEL23/12/2013

OGGETTO:
Affidamento incarico di RSPP e adeguamento della struttura alle disposizioni del
D.Lgs 81/2008.
Determinazione a contrarre
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05.11.2013 con cui è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2013;
TENUTO CONTO che in data 31.12.2013 scade l’incarico dell’RSPP e pertanto è necessario
provvedere alla nuova nomina;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

VISTI gli artt. 11 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l’AVCP ha attribuito il seguente codice CIG: Z520D18FDC
VISTO il capitolo 580/27/1
ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
1. DI PROCEDERE all’attivazione della procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.
125 commi 9 - 10 -11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. In relazione al combinato
disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento :

OGGETTO DEL
CONTRATTO
FINE DA
PERSEGUIRE

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Adeguamento della struttura alle disposizioni del D.Lgs
81/2008 e affidamento incarico RSPP

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a

Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori

Visto il comma 11 si può procedere ad affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento
Codice dei
contratti
Articolo 125

Si sono individuati due operatori ai quali richiedere la
migliore offerta:
-

SOSEI srl
Dott. ing. Alessandro Loddo

2.

DI APPROVARE l’allegato schema di lettera di invito;

3.

DI PRENOTARE l’impegno di spesa complessivo pari ad €. 4.000,00 di cui €. 3.278,69
per il servizio ed €. 721,31 per IVA al 22% a far carico sul capitolo 580/27/1;

4.

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti
di competenza con allegati:
- Codice CIG
- Schema lettera d’invito;

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Sabrina Vacca

C O M U N E di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

