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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 15/11/2019

OGGETTO:

Servizio inerente la realizzazione di corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Documento di stipula prot. 84690 del
06.06.2019. Aumento del quinto d'obbligo ex art. 106, co 12 D.lgs. n. 50/2016 Ditta Accademia Eraclitea Srl

Onere:

€ 292,5 = IVA compresa.

Premesso che:
- attraverso il MEPA di Consip, si è espletata la procedura denominata Richiesta di
Offerta (RDO n. 2268176/2019 per l’affidamento del servizio in oggetto;
- con successiva determina Dirigenziale n. 790 del 24/05/2019, a firma del Dirigente del
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, il menzionato servizio è
stato affidato Accademia Eraclitea, con sede legale in Corso delle Province, 203 –
Catania C.F. e P.I. 04255790877 Codice fornitore Ascot: 46502, per un importo
contrattuale di €. € 11.092,50. =, (Iva esente);
- il contratto, in atti prot. n. 84690/2019, è stato stipulato in data 06/06/2019;
- il servizio in è tuttora in corso di esecuzione e dovrà essere espletato entro
31/12/2019;
Visti:
- l’obbligo da parte del datore di lavoro di erogare formazione, informazione ed
addestramento anche ai volontari del Servizio di Protezione Civile, i quali sono
equiparati in tutto e per tutto alle altre categorie di lavoratori;
- la richiesta del Servizio di Protezione Civile per la somministrazione di un corso di
“Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro” per i propri volontari;
- la necessità di effettuare il corso in orario serale (18.00-22.00) per non interferire con
la normale attività lavorativa dei volontari.
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 106, comma 12, del DL 50/2016 “… La stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto…”;
- la ditta appaltatrice, Accademia Eraclitea S.r.l., mediante atto di sottomissione, prot.
167742 del 08.11.2019, agli atti del Settore, si è impegnata ad eseguire un corso di
formazione per “Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro” agli stessi patti e
condizioni del contratto di cui alla determina n. 790 del 24/05/2019 e al contratto
prot. n. 84690 del 06.06.2019 secondo il prezzo di seguito elencato:
-

n. 1 corso di “Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro”

€ 292,50

costituito da 2 moduli di 4 ore, ciascuno da tenersi presso la sede della
Protezione Civile, in Via Santa Barbara 18, con orario serale (18:00 – 22:00).
Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra esposto, di incrementare l’importo
contrattuale della somma di € 292,50 (esente IVA), inferiore al quinto d’obbligo di cui
all’art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, a favore della ditta appaltatrice al fine di
procedere con il menzionato servizio di formazione;
Dato atto che
-

il CIG attribuito dall’Anac è il seguente: 7833810883;

-

è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma
“Durc on line” di INAIL ed INPS, giusto protocollo INAIL- 18040008, acquisendo durc
regolare avente scadenza 05.01.2020;

Visti:
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 328 del 12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

-

il D.lgs. 50/2016;

-

la Legge n. 136/2010;

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di
affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per
affidamento di servizi sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e relative alla formazione obbligatoria
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 62079 del 24/04/2019 di attribuzione dell’incarico di dirigente
del Settore Ambiente e Sportello Unico;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte
integrante del presente provvedimento;

2. di incrementare l’importo del contratto, in atti prot. n. 84690 del 06.06.2019, della
somma di € 292,50 (esente IVA), ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n.
50/2016, a favore della ditta appaltatrice Accademia Eraclitea S.r.l., avente sede
legale in Corso delle Province, 203 – Catania C.F. e P.I. 04255790877, per la
fornitura di n. 1 edizione del corso base per “Preposto alla sicurezza nei luoghi di
lavoro” costituito da 2 moduli di 4 ore, ciascuno da tenersi presso la sede della
Protezione Civile, in Via Santa Barbara 18, con orario serale (18:00 – 22:00), di cui
all’atto di sottomissione del 08.11.2019, prot. n. 167742/2019, agli atti del settore;
3. di dare atto che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per
il contratto in oggetto è il seguente: 7833810883;
4. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite
la piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, giusto protocollo INAIL-18040008,
acquisendo durc regolare avente scadenza 05/01/2020;
5. di impegnare a favore della ditta Accademia Eraclitea S.r.l., Codice Ascot: 46502, la
spesa complessiva di euro 292,50 (esente IVA) al cap. 161830/10 “Servizio
prevenzione e protezione – formazione obbligatoria” – p.d.c.f. (1.03.02.04.004) del
bilancio 2019/2021, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa sarà
esigibile;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di partecipare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice
dell’esecuzione del servizio di formazione di cui ai punti precedenti.
Dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico
Arch. Roberto Bonaventura

al

fine

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore di Accademia Eraclitea srl, con sede legale in Corso delle Province, 203 –
Catania C.F. e P.I. 04255790877- Cod Ascot: 46502, la spesa complessiva di euro 292,50 (esente
IVA) al cap. 161830/10 “Servizio prevenzione e protezione – formazione obbligatoria” – p.d.c.f.
(1.03.02.04.004) del bilancio 2019/2021, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa
sarà esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 292,50 al cap. 161830/10 "Servizio prevenzione e protezione - formazione
obbligatoria" (pdcf 1.03.02.04.004) per servizio di formazione obbligatoria relativa alla sicurezza a
favore della ditta ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. (cod. sogg. 46502), imputando la spesa
all'esercizio 2019 in cui è esigibile - imp 2019/4068.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

