Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia di Cagliari
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 64 DEL 02-09-2013
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto: Servizio di CONSULENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO - PREVENZIONE INCENDI E VALUTAZIONE DELL'EMERGENZA SUI
LUOGHI DI LAVORO. Rettifica determinazione n.32 del 21.05.2013.
L'anno duemilatredici addì due del mese di settembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio;
Considerato che presso questo Comune è in atto il servizio di “consulenza per il miglioramento della sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro - prevenzione incendi e valutazione dell’emergenza sui luoghi di lavoro”, di cui al D. Lgs.
n.81/2008;
Vista la propria determinazione n.032 del 08.06.2010 con la quale tale servizio veniva affidato alla A.S.L. n.6 di
Sanluri;
Vista la convenzione stipulata a tal fine in data 08.06.2010 tra la suddetta Azienda ed il Comune di Sant’Andrea
Frius;
Dato atto che occorre procedere all’espletamento delle formalità per l’affidamento del medesimo servizio per i
prossimi tre anni;
Ritenuto di dover confermare l’incarico di che trattasi all’A.S.L. n.6 di Sanluri i cui dipendenti incaricati, finora,
hanno dimostrato ottima competenza, prontezza nell’erogazione del servizio, capacità organizzative e nell’attività di
formazione del personale, tutti requisiti pienamente rispondenti alle necessità dell’Amministrazione;
Vista la propria determinazione n.032 in data 21.05.2013 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre
ed affidamento del servizio alla suddetta ASL n.6;
Visto lo schema di convenzione allegato alla suddetta determinazione;
Vista la nota prot. n.28767 in data 30.08.2013 con la quale la ASL n.6 ha acconsentito alla erogazione delle
prestazioni di che trattasi ma con la limitazione ad un solo anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, sotto la
condizione risolutiva convenzionale nel caso di acquisizione di parere sfavorevole all’espletamento del suddetto servizio, da
esprimersi da parte dell’ARAB e del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto pertanto lo schema di convenzione come modificato ed integrato dalla ASL n.6;
Ritenuto di poterlo approvare, dando atto che il periodo di validità del rapporto convenzionale decorre dal giorno
29.08.2013 ed è valido per un anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno;
Visto il D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.24 del 26.08.2011;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1.

Di modificare ed integrare la propria determinazione n.032 del 21.05.2013 come risultante dai punti successivi;

2.

Di affidare il servizio di consulenza per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro - prevenzione
incendi e valutazione dell’emergenza sui luoghi di lavoro e la connessa responsabilità del servizio di prevenzione e
protezione, all’Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri che lo espleterà attraverso il proprio personale dipendente
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indicato nello schema di convenzione allegato, al costo di € 6.650,00 annue, IVA compresa, per il periodo dal
29.08.2013 al 28.08.2014, salvo rinnovo per un ulteriore anno;
3.

Di approvare a tal fine lo schema di convenzione allegato alla presente;

4.

Di dare atto che alla spesa complessiva annuale di € 6.650,00 si farà fronte:
4.1. col bilancio del presente esercizio limitatamente all’importo di € 2.277,40 (per il periodo 29.08.2013-31.12.2013);
4.2. con appositi analoghi stanziamenti nei rispettivi bilanci dei successivi esercizi;

5.

Di dare atto che il CIG è: ZBF0B54FE3;

6.

Di imputare la spesa di € 2.277,40 per il corrente esercizio come segue:
TITOLO 01
CAPITOLO
114

FUNZIONE 01
ARTICOLO
1

SERVIZIO 02
PARTE
COMP.

INTERVENTO 03
ANNO
IMPORTO
2013
€ 2.277,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to P.I. CONGIU CARLO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa MELIS SILVANA
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 03.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.I. CONGIU CARLO
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