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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento  dell’atto aggiuntivo  relativo ai servizi 

non soggetti ad IVA,  corso di formazione sulla salute e Sicurezza sui luoghi di lavo ro ED.3 

– lotto6, per adesione a Convenzione Consip -  Storno ed  Istituzione nuovi  capitoli nel 

bilancio anno 2017-Determina a contrarre . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
La sottoscritta, responsabile del procedimento, sottopone al Dirigente la seguente proposta di 

determinazione attestando di non versare in conflitto  nemmeno potenziale di interesse né in situazioni che  

determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013. 

Premesso: 

Richiamato il D.L. 07.05.2012, n.52,art.7, comma 2 conv. Legge 94/2012 il quale, stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono 

tenute a fare ricorso a Consip e/o al MEPA; 

-Considerato che si è proceduto a una preliminare indagine di mercato tramite consultazione in rete  volta ad 

identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare  l’interesse dell’Ente; 

Considerato che  è stata stipulata la Convenzione tra Consip S.p.A e il RTI composto da EXITone S.p.A 

(Capo Gruppo) e Studio Alfa S.r.L., per l’affidamento dei servizi relativi alla Gestione della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro presso Le Pubbliche Amministrazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, attiva 

dal 07.03.2016 , Lotto 6- Basilicata- Calabria e Sicilia.  

Vista la determinazione del Dirigente n. 00984 del 02.05.2017 avente ad oggetto: Convenzione CONSIP- 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Lotto 6 – corso di  formazione per n. 111 

soggetti  benefici  del progetto “Il Volo”, servizio di accompagnamento al lavoro  Distretto Socio Sanitario 

n.55, Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta, Comune Capo Fila Alcamo.” 

Considerato che dalla data di inizio del progetto “Il Volo” al 30 agosto 2017  hanno rinunciato nei tre 

Comuni del Distretto n. 55  al beneficio del progetto de quo complessivamente 32; 

Preso atto di quanto stabilito dal Comitato dei Sindaci del Distretto 55,  giusto  verbale del  29.08.2017, di 

riaprire i termini presentazione di istanza di partecipazione al progetto “Il Volo” per ulteriore mesi tre 

(Ottobre- dicembre 2017)  nella considerazione che n. 32  soggetti beneficiari del progetto hanno  presentato 

istanza di rinuncia (n.09 per il Comune di Alcamo  n. 13  per il Comune di Castellammare del Golfo  e 09 

per il Comune di Calatafimi Segesta), complessivamente  n.  31 soggetti beneficiari  nel Distretto 55; 

Considerato altresì,  visti gli atti d’ufficio,  alle 31 unità da avviare vanno aggiunte  n. 04 soggetti già 

beneficiari del progetto de quo del  Comune di Alcamo, temporaneamente sospesi d’ufficio dalle attività,  in 

attesa di  completare il corso di formazione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale di 35 

unità;  

Considerato altresì, che per n. 35 dipendenti dei servizi di questa Direzione 3 è necessaria la formazione  

sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

Vista la nota pec. n. 43649 del 30.08.2017con la quale  questa P.A. ha richiesto alla Exitone  s.p.a. –

Sicurezza lotto 6, la fornitura preliminare di RPF; 

Vista la nota pec n. 43765 del 31.08.2017 con la quale la EXitone, a riscontro ha comunicato l’accettazione 

della RPF; 

Vista la nota pec n. 45749 dell’11.09.2017 con la quale questa P.A. si chiede l’estensione dell’ RPF per n. 2 

classi per un numero  massimo di n. 70 soggetti da formare; 

Vista la nota PEC n.49290 del 27.09.2017 a mezzo della quale, 

con riferimento alla Richiesta Preliminare  di Fornitura prot. num. 43649 del 30.08.2017, da parte di questa 

P.A,. viene consegnato   il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) – S60203_ Comune di Alcamo _Rev.1 del 

25.09.2017, per un importo complessivo di €.2.688,00; 



Vista la documentazione di gara per procedere alla richiesta d’offerta RPF sul mercato elettronico della P.A; 

-Ritenuto e considerato quanto sopra espresso, al fine di attribuire la corretta codificazione di transazione 

elementare  alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno  dal Cap.142230/ denominato 

“Spese per prestazione di servizi diretti alla Persona” per  complessivi €. 2.688,00 (IVA esente ai sensi del 

combinato disposto, art.10 del D.P.R: 633/72 e dell’art.14, comma 10 , delle legge 537/93) anno 2017: 

AI CAPITOLI 

 - Cap. 142230/15 denominato: “Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, progetti  servizio di accompagnamento al lavoro” –Cod. 

Class. 12.07.1.103 – Cod. Class. Elem. 1.3.02.99.10 per  €. 1.344,00, Anno 2017; 

 -Cap.142230/24 denominato : “ Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i personale comunale della Direzione 3  -Servizi al 

Cittadino e alla Persona”, con codice  classificazione .12.07.1.103 e Cod. trans. Elem. 

1.03.02.04.999 per  €. 1.344,00, Anno 2017; 

Visti : 

-La Deliberazione di C.C. n. 123 del 24.11.2016 di approvazione del Bilancio d’esercizio 2016/2018; 

-Vista la Deliberazione di G.C. n.400 del 06.12.2016 di approvazione del PEG 2016/2018 

-Lo Statuto Comunale; 

-Il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

-La L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

Propone di determinare  

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell’art.32  comma 2 

del D.lgs.50/2016; 

2. Di avviare la procedura negoziata per l’atto aggiuntivo relativo ai servizi non soggetti ad IVA sulla 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’adesione a Consip;  

3.  Di stornare  dal Cap.142230 denominato “Spese per prestazione di servizi diretti alla Persona” 

Cod. Class. 12.7.1.103.  la somma complessiva  €. 2.688,00  per anno 2017; 

4. Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della 

deliberazione  commissariale n. 32 del 04.03.2016, l’istituzione dei seguenti capitoli:  

1. Cap. 142230/15 denominato: “Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, progetti  servizio di accompagnamento al lavoro” –Cod. 

Class. 12.07.1.103 – Cod. Class. Elem. 1.3.02.99.10 per  €.1.344,00 Anno 2017, mediante storno 

dal Cap.142230 ; 

2. -Cap.142230/24 denominato : “ Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i personale comunale della   Direzione 3  -Servizi al 

Cittadino e alla persona”, con codice  classificazione .12.07.1.103 e Cod. trans. Elem. 

1.03.02.04.999 per  €. 1.344,00, Anno 2017, mediante storno dal Cap.142230; 

5. Di prenotare la somma complessiva di €. 2.688,00  per anno 2017, come segue: 



 in quanto ad €. 1.344,00, sul - Cap. 142230/15 denominato: “Spesa per affido dei servizi 

relativi alla gestione integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, progetti  servizio di 

accompagnamento al lavoro” –Cod. Class. 12.07.1.103 – Cod. Class. Elem. 1.3.02.99.10- 

esercizio  2017: 

 in quanto ad €.1.344,00 sul Cap.142230/ 24  denominato :“ Spesa per affido dei servizi relativi 

alla gestione integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i personale comunale 

della Direzione 3  -Servizi al Cittadino e alla Persona” con codice  classificazione .12.07.1.103 e 

Cod. trans. Elem. 1.03.02.04.999 –esercizio 2017; 

6 Di accertare la somma complessiva  di  €.844,80 ,quale cofinanziamento del progetto  Il Volo  (in 

quanto ad €.499,20  per il   Comune di Castellammare del Golfo ed in quanto ad €. 345,60 per Comune 

di Calatafimi- Segesta )  per corso di di formazione sulla salute e  sicurezza sui luoghi di lavoro ( di cui 

13 unità per il Comune di Castellammare del Golfo e n. 09 unità  per il Comune di Calatafimi- Segesta) 

sul Cap. E 2300/51 cod. class.12.07.1.10 -  IV livello 1.10.4.01, del Bilancio 2017;       

7 Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata 

all’albo pretorio On line  per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it; 

   

     L'Istruttore Amministrativo           

               f.to  D.ssa Angela Pizzitola       

                  Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                 f.to   D.ssa Rosa Maria Scibilia 

IL DIRIGENTE 

- Visto l’art.6 della legge 241/90; 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

- Visto il  superiore schema di provvedimento; 

- Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

- Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza; 

 

                                                                      DETERMINA  

 

  Per  i motivi citati in premessa: 

 

-Di approvare la superiore proposta. 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                           f.to    Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

           Si procede alla variazione richiesta  nell’ambito del macroaggregato 12.07.1.103 .- 

                                             IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6  

                                                RAGIONERIA 

                                                                                  f.to  -Dr. Sebastiano  Luppino - 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

