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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

d"t 06.o2.2.2o

OGGETTO:Determina a contrarre per affidamento servizio per corso di formazione,fomitura DPI
e visite mediche del cantiere di lavoro, finanziato dalla Regione Sicilia, N.195/ME,
relativo ai lavori di "Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e

lavori di ripristino e messa a norma di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione
Santa Nicolella del Comune di Montacnareale ".

Il sottoscritto geom.saverio Sidoti,Responsabile dell'Area Tecnica"giusta determinazione Sindacale;

PREMESSO:
CHE con determina Dirigenziale le n. 35 del 30i l0i20l8 è stato conferito incarico di R.U.P. R-EO

e di progettista per il cantiere di lavoro di cui in oggetto il sottoscritto geom. Saverio Sidoti

responsabile di questa Area Tecnical
CHEcon delibera di G.M. n. 32 del 11104/2019 è stato approvato il progetto di cantiere di lavoro

per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del l Tmarzo 2016 avente ad oggetto: " Ripristino e

sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma di un tratto di
marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale" e

successivamente riapprovato con delibera di G.M. N" 70 del 3110812010, a seguito rimodulazione

secondo le richieste da parte dell'Assessorato;
CHE con D.D.G. n. 2988 del 1910912019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro. notificato a questo Comune in data 3011012019 ed assunto al prot. di questo

Ente al n' 6412, è stato finanziato il cantiere di lavoro di che trattasi per I'importo complessivo di €.

58.788,95, la cui gestione dovrà essere attuata in coniormità a quanto disposto dall'avviso 212018 e

dalle norme di gestione;
vISTO che con deliberazione di G.M. n. 118 de| 14/12/2019 è stata richiesta una proroga di gg.60
per I'awio delle attività per il suddetto cantiere;
VISTO che con nota prot. n.68611 del2311212019I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro ha concesso il differimento per I'awio delle anività del cantiere entro

e norr ollre il27102/l/2020;
CONSIDERATO che per attuare l'intervento relativo al cantiere di lavoro in questione si rende

necessario procedere, fra I'altro, all'affrdamento del servizio per il corso di formazione, la fornitura

DPI e visite mediche per il personale da avviare nel cantiere di lavoro;

ACCERTATO che il suddetto cantiere di lavoro prevede I'utilizzo di n.11 operi comuni, un operaio

qualifìcato-Tutor ed il Direttore del Cantiere, per la durata complessiva di n.50 giomi;
Vf STO l'awiso 212018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, approvato

con D.D.G. n. 9483 del 09/08i2018), con il quale sono state indicate le modalità operative per la

gestione del cantiere di lavoro, nel rispetto di tutta la normativa del settore;

ÒOxSInBR.lfO che il D.lgs n.8l /2008 prevede misure per la salvaguardia della salute e della

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e per i quali occone individuare una ditta idonea a

realizzare un corso di formazione, all'equipaggiamento dei DPI nonché alle visite mediche di tutto il
personale coinvolto nei lavori del cantiere al fine di consentire un corretto svolgin-rento delle

attività lavorative;
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VISTA la Convenzione stipulata fra questo Comune e L'Organismo Paritetico Territoriale di
Messina;
YISIAIa notan.7451 del 11/1212019, con la quale è stata richiesta la disponibilità al C.P.T. di
MESSINA di svolgere il corso di formazione, la fomitura dei DPI e visite mediche per gli allievi e

il personale coinvolto nei lavori del cantiere di lavoro;
PRESO ,{TTO della disponibilità manifestata dal C.PT. di MESSINA per lo svolgimento del corso
di formazione, [a fomitura dei DPI e visite mediche per gli allievi e il personale coinvolto nei
lavori del cantiere di lavoro per un costo complessivo totale di € 2.000,00;
CONSIDERATO che il CPT di MESSINAè riconosciuto dal Ministero del Lavoro, quale organi-
smo paritetico abilitato a svolgere attività formativa, fomitura dei DPI e visite mediche per i
lavorat<lri;
. Visto l'Ord. Amm. EE. I-LL. vigente nella Regione Siciliana;
. Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
. Visto il decrcto legislativo 19/0412016, n. 50 e ss.mm.ii;
. Visto il D.Lgs. 8l/2008 e ss.mm.ii.:
. Vislo il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
. Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1) Di approvare la superiore narrativa che costituisce pafe integrante e sostanziale alla presente
determina;
2) Di affidare, ai sensi dall'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs l8/04i2016 n.50 e del vigente
regolarnento per l'esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia, il servizio
per lo svolgimento di un corso di formazione sulla sicurezza del lavoro. la lornitura dei DPI e visite
mediche per tutto il personale da awiare al cantiere di lavoro-di cui trattasi, al Comitato CPT di
MFISSINA,-oon sede in via G. La Farina n.261 (MESSIN lt) c.f .: 97046600835, per un importo
complessir,o di €.2.000,00;
3) Di dare atto che la relativa spesa, pari ad €.2.000,00, per il suddetto servizio e f-omitura trova
copenura finanziaria nel finanziamento regionale del cantiere di lavoro al capitolo del bilancio
codici 08.01.-2.05.99.99.999 giusto impegno 222lsub 2 - RR.PP.- Anno 2019;
4) Di trasmettere la presente al CPT di MESSINA ed all'Uffcio finanziario per il visto di regolarita
contabile attestante la relativa copertura finanziaria;
5) Di trasmettere la presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la pubblic,azione all'albo
pretorio p9r I 5 gg. consecutivì.
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OGGETTO:Determina a oontrarre per affrdamento mansione di Operaio Qualificato e TUTOR del
cantiere di lavoro, finanziato dalla Regione Sicilia, N.195/ME, relativo ai lavori di
"Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e

messa a norma di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del
Comune di Montasnareale ".

PARERE DI RNGO

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area lècnica,
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correlTezza
147 -bis. comma 1, del D-Lgs. 26712000 .

AMMINISTRATIV{

esprime parere favorevole sulla
amministrativa, ai sensi dell'art.

* + * * * * *,I * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * tt * * * * ++ + + * * * * * * * * * * * * * **

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, cornma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE (orwero) o NON FAVOREVOLE ed AITESTA la copertura frnanziaria con le
seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma 1

del D.lqs.n.26712000:

Data ,[L- ;t, c",tL-,
Responsabile dellj conomico-Finanziaria

(Dott.6sa cia'Truglio )

VISTO DI COMPMIBILITA' MONITARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di lìnanza pubbiica (art.9 comma 1, lctt.a), punto 2
del D.L. 78i2009)

Data Ub ùL- LJLJ

Responsabile

Impegno Data
Importo Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

222/sub2 2019 €.2000,00 2020

,'tl
Responsabile <lell' ffi a Economico-Finanziaria

.+-t/.,(Eoú.ssa Lucia Truglio )




