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Registro Settore N° 130 del 27/06/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

379

27/06/2012

OGGETTO:
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008
ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL
MUNICIPIO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOI LUIGI DI
USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:ZE402A1BF0

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi;
ATTESO che l’art. 33 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di
conferire l’incarico ad un professionista abilitato di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione - RSPP;
CONSIDERATO che Società SIPAL s.r.l. con sede in Cagliari, in via S. Benedetto n. 60 si è
proposta per il conferimento dell’incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
RSPP da parte del Comune di Ussassai;
ATTESO che la SIPAL conformemente al disposto dell’art. 33 del citato D. Lgs. offre le seguenti
prestazioni obbligatorie:
Assunzione dell’incarico di RSPP – Strutturazione del servizio e valutazione dei rischi ;
Esercizio della funzione di RSPP per la durata di anni tre;
Affiancamento al datore di lavoro nella strutturazione del servizio di P. e P.;
Informazione e sensibilizzazione dei lavoratori sulle problematiche inerenti al sicurezza
sui luoghi di lavoro;
Affiancamento tecnico al D. L. per la redazione del Documento di valutazione dei rischi
da interferenze ( DVRI ) art. 26 – c. 3 del decreto;
Affiancamento tecnico al D. L. con il medico del lavoro competente ed il rappresentante
sicurezza per aggiornamento Documento sicurezza comprendente:
o Identificazione delle mansioni esposte a rischio;
o Identificazione dei rischi;
o Valutazione dei rischi;
o Identificazione delle misure di prevenzione;
o Modalità organizzative e procedurali per l’attuazione delle misure di P. e P. ;
o specifiche sulla dotazione del DPI;

o attività di monitoraggio sui fattori di rischio individuati dalla valutazione
attraverso opportuni strumenti;
o predisposizione di un piano per la formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei
lavoratori;
o indizione, coordinamento, gestione e verbalizzazione delle riunioni periodiche
del servizio di Prevenzione e Protezione;
VISTO il preventivo offerta inviato dalla Società SIPAL s.r.l. che si è dichiarata disponibile ad
eseguire la consulenza e la formazione per il triennio 2010/2012 per il prezzo complessivo di €
9.900,00, IVA compresa;
VISTA la propria determinazione n. 57 del 23 marzo 2010 di affidamento triennale del
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e di assunzione del
relativo impegno di spesa;
ATTESO che periodicamente l’RSPP svolge riunioni di formazione ed informazione ai dipendenti
comunali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e svolge appositi sopralluoghi per verificare il rispetto
di tutti i parametri si sicurezza;
ATTESO che nell’ultimo sopralluogo effettuato presso gli Uffici comunali l’RSPP tra le altre
carenze ha riscontrato la carenza delle ringhiere di protezione installate nelle scale di accesso al
piano primo della casa Municipale;
ATTESO che il Responsabile della Sicurezza propone al fine di regolarizzare la violazione alle
norme di sicurezza di aumentare l’altezza delle ringhiere di protezione di almento 20 cm.;
RILEVATO che la soluzione più fattibile ed immediata e meno costosa per le casse comunali
consiste nell’innestare nel vecchio telaio in ferro un sopralzo di cm. 20 per tutto lo svliluppo della
scala;
SENTITA in merito la ditta specializzata locale nella lavorazione del ferro Loi Luigi di Ussassai,
per la fornitura del materiale siderurgico e la messa in opera di una ringhiera integrativa nelle scale
del Municipio;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta Loi Luigi di Ussassai che propone la messa in opera
di circa 6,50 ml. di ringhiera in ferro;
ATTESO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a corpo ad € 250,00 + IVA al 21%, per
un totale di € 302,50;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’affidamento della fornitura e posa in opera delle
ringhiere alla ditta Loi Luigi, con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 81 ed all’assunzione di un
impegno di spesa di € 302,50;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG ZE402A1BF0;
VISTA la propria determinazione n. 228 del 5 dicembre 2011 di impegno di spesa e di affidamento
della fornitura e posa in opera di alcune ringhiere alla ditta Loi Luigi di Ussassai;
ATTESO chela ditta ha provveduto alla fornitura ed al montaggio dei manufatti presso la sede
Municipale;
VISTA la fattura n. 02 del 25.06.2012 dell’importo di € 302,50, rilasciata dalla ditta Loi Lugi di
Ussassai;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Loi Luigi. di Ussassai attestante i dati economici sulla
tracciablità dei pagamentI effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n.
136/2010;
VISTO l’autocertificazione relativa al DURC presentata dall’impresa attestante la regolarità
contributiva e previdenziale nei confronti dell’INPS e dell’INAIL di Nuoro;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Loi Luigi, con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 81 la somma di €
302,50 in assolvimento dell’incarico per la fornitura e posa in opera di circa ml. 6,50 di ringhiera in
ferro da applicare su quella preesistente nelle scale di accesso al Municipio;
DI IMPUTARE la spesa di € 302,50 al titolo 2, funzione 1, servizio 65 intervento 5, del bilancio di
previsione 2012, in conto RR. PP. 2011, dove trova collocazione il cap. 3041/4, che presenta uno
stanziamento di € 2.000,00, ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2012
Ussassai, 27/06/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

