
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 447 DEL 19/09/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM. - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO. SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DA 
AVVIARE NEL CANTIERE COMUNALE DI LAVORO DENOMINATO "RE.I.S.". 
AFFIDAMENTO INCARICO

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III, 
impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla 
formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione; 

- nello specifico il citato D. Lgs n. 81: 

- all’art. 31, dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e 
protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 
dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di 
salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 

- all’art. 32, dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto 
espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle 
attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di 
riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; 

RICHIAMATA la determinazione n. 169, adottata in data 20 aprile 2017 e rettificata con 
determinazione n. 188 del 06 maggio 2017, con la quale venne autorizzata l’adesione alla 
convenzione CONSIP, gestita dalla Società COM METODI (RTI) con sede in via Agostino 
Bertani n. 2 – 20154 Milano (MI) - Partita IVA 10317360153, relativa al servizio di 
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione esterno (RSPP) e medico 
competente per il periodo dal 01 maggio 2017 al 31 dicembre 2019; 

RICHIAMATO il contratto per l’affidamento del succitato servizio stipulato on line, sulla 
piattaforma MEPA, dal Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

PRESO ATTO CHE: 

- nel succitato contratto non è stato previsto l’acquisto del pacchetto relativo al corso di 
formazione di personale non dipendente, come gli operai dei cantieri comunali di lavoro, 
in quanto gli stessi non possono essere più gestiti direttamente dall’ente; 

- il Comune di Lanusei ha ottenuto, quale Comune facente parte dell’Unione dei Comuni 
d’Ogliastra, il beneficio economico regionale denominato REIS (Reddito d’inclusione 
Sociale) da elargire a 32 beneficiari che dovranno partecipare attivamente ad un 
programma di formazione, riqualificazione e ricerca attiva di un impiego nonché servizio 
civico comunale; 

- per i predetti beneficiari occorre predisporre i vari corsi di formazione professionale 
(formazione generale, formazione attività a basso rischio e formazione attività a rischio 
medio) in quanto l’Unione dei Comuni a posto a carico di ogni singolo comune i costi 
della formazione; 

DATO ATTO CHE: 

- il costo per singolo corso, in applicazione della Convenzione CONSIP in essere con la 
Società COM METODI è pari ad € 325,00; 

- il costo medio di un corso sul MEPA è di circa € 500,00; 



- il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha proceduto a richiedere 
informalmente, alle società operanti nel settore con sede a Lanusei (Ing. Riccardo Manca 
e CNOS.FAP), preventivo di spesa per lo svolgimento dei predetti corsi; 

- solo l’Ing. Manca ha dato riscontro alla richiesta di preventivo chiedendo un compenso 
netto di € 200,00 per singolo corso da tenersi in parte presso il Municipio e in parte 
presso il suo studio (sub allegato “A”); 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi 
parametri di prezzo e qualità; 

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le 
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 
328 del d.P.R. n. 207/2010; 

- alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi previsti 
dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014 convertito 
nella Legge n. 89/2014 (terza spending review) le quali confermano e rafforzano l’utilizzo 
del mercato elettronico, esiste l’obbligo da parte della P.A. di acquisire i prodotti 
medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT ecc.; 

- la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le 
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo 
un importo minimo (€ 1.000,00), per i micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo del 
ricorso al mercato elettronico; 

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra riportato, si può procedere 
all’affidamento diretto del servizio di svolgimento dei corsi di formazione allo studio 
professionale dell’Ing. Riccardo Manca di Lanusei; 

RICHIAMATO il codice CIG assegnato alla presente procedura: Z681FC554B; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 



− La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell’08 giugno 2017, 
inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016 e sue ss.mm.ii.; 

− Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il 
Segretario comunale; 

DISPONE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI IMPEGNARE, a favore dell’Ing. Riccardo Manca residente a Lanusei in via Marconi n. 12 
– Codice Fiscale MNC RCR 72A26 E441Z – P. IVA 01219770912, la somma complessiva di 
€ 761,28 a valere sul capitolo di spesa specifico per la sicurezza dei lavoratori (Capitolo 
1810/3 – Codice N. O. 01.11.1 - 01.3.1 - “Sicurezza lavoratori”) dove risultano stanziati         
€ 8.500,00 e disponibili € 4.994,26; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento 
della presente nella raccolta delle determinazioni. 

Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
                                                                                                       Il Segretario Comunale 

            geom. Efisio Balloi                                                             Dott.ssa Antonina Mattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Preventivi 



DETERMINAZIONE  N. 447 DEL 19/09/2017

OGGETTO:  D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM. - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO. SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DA AVVIARE 
NEL CANTIERE COMUNALE DI LAVORO DENOMINATO "RE.I.S.". AFFIDAMENTO 
INCARICO

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 19/09/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 19/09/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 20/09/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  25.09.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



 

SSttuuddiioo  TTeeccnniiccoo  ddii  IInnggeeggnneerriiaa  iinngggg..  FFaabbrriizziioo  DDeeiiaannaa  --  RRiiccccaarrddoo  MMaannccaa  

VV..llee  MMaarrccuusseeii,,  1122  --  0088004455  LLaannuusseeii  ((OOGG))  

tteell//ffaaxx::  00778822  669922334444    --  cceellll....      334499  00554499775544  --  334400  66009944886699  
 

 

 Alla cortese attenzione 

geom. Efisio Balloi 

Comune di Lanusei 

 

Oggetto: Disponibilità e Offerta economica relativa ai corsi di formazione di cui Vostra richiesta del 

31/08/2017 pervenuta tramite mail. 

 

In relazione alla Vostra richiesta si specifica quanto segue: 

- Tutti i lavoratoori dovranno seguire un corso di Formazione Generale di 4 ore; 

- La Formazione Specifica prevede un corso di 4 ore per i lavoratori che svolgono le mansioni di 

controllo minori in ambito scolastico, assistenza agli anziani nel disbrigo di pratiche burocratiche 

(pagare bollette) ovvero un’attività a rischio basso; 

- La Formazione Specifica prevede un corso di 8 ore per i lavoratori che svolgono le mansioni di 

Pulizia delle strade urbane, tinteggiature aule scuole, pulizia interna di edifici comunali (lavaggio 

pavimenti e spolvero mobili ovvero un’attività a rischio basso; 

- Dovranno essere organizzati tre corsi: uno per la Formazione Generale a cui partecipano tutti i 

lavoratoori, uno per la Formazione Specifica con attività a rischio basso e uno per la Formazione 

Specifica con attività a rischio medio; 

- Ogni corso ha un costo pari a € 200,00 oltre a oneri, I.V.A e ogni spesa accessoria; 

- Si offre la disponibilità ad effettuare il corso a partire da martedì 5 settembre nelle date e orari a voi 

più favorevole con la possibilità di terminare i corsi nella stessa settimana tra martedì 5 e sabato 9 

settembre; 

- Il corso di Formazione dovrà essere svolto presso la vostra sede mentre quelli di Formazione 

Specifica potranno essere svolti anche presso i miei uffici. 

Riepilogo costi: 

a -  Competenze e onorari     € 600,00  

b -  Contributo integrativo Cassa di previdenza (4% di a) € 24,00  

c -  totale imponibile (a+b) 

  

€ 624,00  

d -  Iva (22 % di c) 

   

€ 137,28  

  Netto a pagare (c+d)      € 761,28  

  Ritenuta d'acconto (20 % di a) 

  

€ 120,00  

  Totale da liquidare       € 641,28  

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o specificazione, si coglie l’occasione per porgereVi i 

più cordiali Saluti. 

 

Lanusei 31/08/2017  

Ing. Riccardo Manca  
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SEZIONE 0. INTRODUZIONE 

0.1. NOTE DI REVISIONE 

Nella presente emissione è stata recepita la richiesta di integrare il contratto in essere con la 
formazione per 32 persone da inserire per l’attivazione di un cantiere lavoro denominato RE.I.S. 
(Reddito Inclusione Sociale). 

Le attività da svolgere sono principalmente: pulizia delle strade urbane, tinteggiature aule scuole, 
pulizia interna di edifici comunali (lavaggio pavimenti e spolvero mobili), controllo minori in ambito 
scolastico, assistenza agli anziani nel disbrigo di pratiche burocratiche (pagare bollette). 

 

0.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’Ente è caratterizzato dai seguenti dati: 

Sede Indirizzo Mq 
Lav. 

ufficio 
Lav. no 
ufficio 

Municipio Via Roma, 98 2.000 20 - 

Autorimessa Via Marcusei 250 - 1 

Depositi Località Lixius 700 - Operaio 

Parcheggio Multipiano Piazza Mameli 3.000 - - 

Biblioteca (gestita da terzi per conto 
del Comune) 

Via Zanardelli 400 - - 

Totale 6.350 20 1 

ai quali vanno aggiunti temporaneamente: 

Sede Inserimento 
Lav. 

ufficio 
Lav. no 
ufficio 

Comune di Lanusei Cantiere lavoro RE.I.S. - 32 
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SEZIONE 1. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVITARE 

1.1. LA CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI 

Sarà erogato un Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro che comprende 
l’espletamento di tutte le prestazioni e servizi dei disposti normativi di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Per quanto attiene la descrizione dei servizi proposti e le modalità di erogazione degli stessi, si fa 
riferimento alla documentazione tecnica di gara. Nella Sezione 3 della presente proposta se ne 
riporta comunque una rapida presentazione. 

 

Modulo Voce Descrizione 

CDF 
Corsi di formazione e 
addestramento, e e-learning. 

Corsi di formazione e addestramento per le diverse figure 
dell’organizzazione per la sicurezza. 

 

1.2. TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI SERVIZI A CONSUMO 

Al fine di dimensionare correttamente la presente proposta tecnica, all’interno del presente 
paragrafo vengono riportate le tipologie e le relative quantità di servizi “a consumo”. 

 
CORSI DI FORMAZIONE (CdF) 

Codice Tipologia Quantità* 

CDF13 
(modulo unico da 4h) 

Corsi di formazione e addestramento Corso di 
formazione generale dei lavoratori (classe, fino 
a 35 persone) 

2 classi da 4h c.u. 

1 modulo * 2 = 

2 moduli  

CDF16 

(modulo unitario da 2h, 
componibile per le classi 
di formazione specifica) 

Corsi di formazione e 
addestramento Corso su uso 
di attrezzature di lavoro 
(classe, fino a 35 persone) 

Dunque,  

1 classe da 8h ≡ 
4 moduli 

2 classi da 8h c.u.  

4 moduli * 2 =  

8 moduli 

* Si precisa che le quantità indicate, complessive sul triennio contrattuale, sono state calcolate sulla base delle 
indicazioni numeriche riferite dall’Ente in merito al numero di lavoratori e ai ruoli ricoperti dagli stessi. Tali valori 
potrebbero essere oggetto di modifiche/revisioni, in accordo con l’Amministrazione. 
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1.3. SPECIFICAZIONI 

Il raggiungimento degli obiettivi correlati allo svolgimento delle attività proposte ed il rispetto della 
tempistica prevista per il completamento delle attività stesse sono strettamente legati alla 
disponibilità ed accessibilità dei dati documentali nonché alla fattiva collaborazione, per quanto di 
competenza, del Referente dell’Amministrazione individuato. 

Lo scrivente RTI non potrà essere ritenuto responsabile di errate o omesse valutazioni causate da 
informazioni incomplete o inesatte fornite dal Committente in merito alle attività e alle fasi di 
lavoro svolte dai lavoratori ed ai luoghi da essi frequentati nello svolgimento di dette attività. 

Dalla presente offerta sono escluse tutte le attività, i servizi, le consulenze non espressamente 
descritte nei paragrafi precedenti. In particolare sono escluse le seguenti attività: 

 rilievi planimetrici; 

 traduzioni, in lingue diverse dall’italiano, degli elaborati prodotti; 

 tutti i costi inerenti il noleggio di DPI, attrezzature e spazi funzionali al corretto svolgimento 
delle sessioni teoriche e pratiche dei corsi di formazione. 
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SEZIONE 2. CORRISPETTIVI 

2.1. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI OFFERTA 

Nella tabella seguente viene presentato il riepilogo complessivo dei servizi proposti. 

 
 

Modulo Tipo attività 
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale Triennio 

Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA 

CDF CDF Corsi di formazione e addestramento € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.600,00 € 2.600,00 

Totale per anno € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.600,00 € 2.600,00 

 


