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OGGETTO: Modifica Determinazione del Dirigente n.02049 del 18 ottobre 2017 - Atto aggiuntivo  -  

Convenzione CONSIP – Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro – Lotto 6 -  

Corso di Formazione per n. 70 soggetti.- 

 

 

 

CIG: derivato e modificato  Z311E254C6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La sottoscritta D.ssa Rosa Scibilia, nominata  RUP ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 con 

determinazione  n. N.00431  del  15.03.201, 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; 

-Richiamata la determinazione  del Dirigente n.00784 del 02 maggio 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 beneficiari  progetto “Il Volo” , sevizio di 

accompagnamento al loavoro – Distretto Socio Sanitario n. 55 – Comuni di Alcamo -

Castellammare del Golfo – Calatafimi- Segesta – Comune Capo fila Alcamo-  CIG :  derivato 

Z311E254C6; con la quale è stata impegnata la somma di €.5.376,00 IVA esente, art.10 

D.P.R.633/7; 

-Richiamata la determinazione del Dirigente N. 2049 del 18.10.2017, avente ad 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 lavoro Ed.3 - lotto 6, per adesione a Convenzione 

Consip- Storno ed Istituzione nuovi capitoli nel bilancio anno 2017 – determina a contrarre “, con la 

quale è stata prenotata la somma di €.2.688,00, I.V.A. esente ai sensi del combinato disposto, art.10 

del D.P.R. 633/72  e dell’art. 14, comma 10, come da Piano dettagliato delle attività  ID S60203 –

Comune di Alcamo – Rev. 1 del 25.09.2017 ; 

-Considerato che, sulle somme stanziate come da quadro economico del progetto “Il Volo” prima 

annualità, sono state realizzate delle economie pari ad €.642,02, pertanto è necessario  modificare la  

determinazione del Dirigente n.2049 del 18.10.2017 come di seguito riportato: 

-stornare : 

 La somma di   €.615,22  dal Cap.142220/14 al Cap. 142230/14 “Spese  per affido dei servizi 

relativi alla gestione integrata  della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – servizio di 

accompagnamento al Lavoro”; 

 La somma di   €.642,10 dal   Cap. 142230/15 al Cap.142230 “Spesa per prestazione di servizi 

diretti alla persona”; 

-Modificare il punto 6 della surrichiamata  determinazione  n.2049 del 18.10.2017 nel modo 

seguente: 

“6.Di accertare la somma complessiva di  €.340,00, quale cofinanziamento del progetto “Il 

Volo”( in quanto ad €.187,00 per il comune di Castellammare del Golfo e in quanto ad €.153,00 

per il Comune di Calatafimi Segesta ) per  corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui 11 unità per il comune di Castellammare del Golfo ed 09 unità per il comune di 



 

 

 

 

Calatafimi Segesta) sul cap. E2300/51 cod. class. 3.500.999 e Cod. Trans. Elem. IV livello 

3.5.99.999, del Bilancio dell’esercizio in corso”. 

- Visto l’Ordine Diretto di acquisto (ODA)  n. 3883237-2017, dall’oggetto: adesione alla 

Convenzione Consip – Sicurezza Edizione 3 -– lotto 6 –  Sicilia; 

- Visto il GIC derivato e modificato Z311E254C6 ; 

-Prorogare  la convenzione con relativo atto aggiuntivo, per n. 70 soggetti,  che la Consip  ha 

attualmente  attivato denominato: “Servizio di Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” della quale risulta aggiudicataria la R.T.I. composta dalla Ditta R.T.I. Extone s.p.a, (Capo 

Gruppo)  e Studio Alfa s.r.l.,; 

-Impegnare  la somma complessiva  di  €. 2.688,00 IVA esente ai sensi del combinato disposto, 

art.10 del D.P.R. 633/72  e dell’art. 14, comma 10,  della legge 537/93,  sui seguenti  CAPITOLI: 

 in quanto ad  €.642,10 sul  Cap. 142230/14 denominato “Spese per affido dei servizi relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soggetti beneficiari, 

servizio di Accompagnamento al lavoro”, Cap.E.2600, con codice  classificazione 

(U.12.07.1.103) e codice trans. Elem. 1.03.01.02.10 del Bilancio dell’esercizio 2017 : 

 in quanto ad  €.701,90 ( di cui €.187.00 per il Comune di Castellammare del Golfo e di  

€.153,00 per Comune di Calatafimi- Segesta  per corso  di formazione sulla salute e  sicurezza 

sui luoghi di lavoro) 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, 

Anno 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” cod. class.12.07.1.103 e 

cod.trans. elem.1.3.2.4.999 , Anno 2017; 

 -Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

-Vista la deliberazione di C.C. n.51 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019; 

-Vista la deliberazione di G.M. n. 214 del 10.07.2017 –Approvazione PEG 2017/2019; 

 -Considerate assolte le dichiarazioni relative al D.lgs. 50/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto ricavabili dalla 

convenzione Consip; 

-Visto il D.Lvo 267/2000; 

-Visto il D.Lvo 165/2001; 



 

 

 

 

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI  DETERMINARE  

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di stornare : 

 La somma di  €.615,22  dal Cap.142220/14 al Cap. 142230/14 “Spese  per affido dei servizi 

relativi alla gestione integrata  della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – servizio di 

accompagnamento al Lavoro”; 

 La somma di  €.642,10 dal   Cap. 142230/15 al Cap.142230 “Spesa per prestazione di servizi 

diretti alla persona”; 

2) Di modificare il punto 6 della surrichiamata  determinazione  n.2049 del 18.10.2017 nel modo 

seguente: 

“6.Di accertare la somma complessiva di  €.340,00, quale cofinanziamento del progetto “Il 

Volo”( in quanto ad €.187,00 per il comune di Castellammare del Golfo e in quanto ad €.153,00 

per il Comune di Calatafimi Segesta ) per  corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui 11 unità per il comune di Castellammare del Golfo ed 09 unità per il comune di 

Calatafimi Segesta) sul cap. E2300/51 cod. class.3.500.999 e cod. trans. Elem. IV livello 

3.5.99.999, del Bilancio dell’esercizio in corso”. 

3) Di prorogare  la convenzione con relativo atto aggiuntivo, per n. 70 soggetti,  che la Consip  ha 

attualmente  attivato denominato: “Servizio di Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” della quale risulta aggiudicataria la R.T.I. composta dalla Ditta R.T.I. Extone s.p.a, (Capo 

Gruppo)  e Studio Alfa s.r.l.,; 

4) Di impegnare  la somma complessiva  di  €. 2.688,00 IVA esente ai sensi del combinato disposto, 

art.10 del D.P.R. 633/72  e dell’art. 14, comma 10,  della legge 537/93,  sui seguenti  CAPITOLI: 

 in quanto ad  €.642,10 sul  Cap. 142230/14 denominato “Spese per affido dei servizi relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soggetti beneficiari, 

servizio di Accompagnamento al lavoro”, Cap.E.2600, con codice  classificazione 

(U.12.07.1.103) e codice trans. Elem. 1.03.01.02.10 del Bilancio dell’esercizio 2017 : 

 in quanto ad  €.701,90 ( di cui €.187.00 per il Comune di Castellammare del Golfo e di  

€.153,00 per Comune di Calatafimi- Segesta  per corso  di formazione sulla salute e  sicurezza 

sui luoghi di lavoro) 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, 

Anno 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” cod. class.12.07.1.103 e 

cod.trans. elem.1.3.2.4.999 , Anno 2017; 

5) Di dare atto, che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale 

previa presentazione di regolare fattura;  

6) Di inviare copia della presente alla Direzione 6 Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

7) Di pubblicare la presente determinazione  per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio on line  del 

Comune di Alcamo e  permanentemente sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it ; 

8) Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento sul sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: 

www.comune.alcamo.tp.it – nella Sezione Amministrazione  Trasparente – Sottosezione Livello I° -

Bandi di gara e contratti- Sottosezione II° Livello – delibere a contrarre.- 

                                                                                       Il  Responsabile del procedimento 

                                                                                                         f.to      D.ssa Rosa Scibilia 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto l’art.6 della legge 241/90; 

            -Visto il  superiore schema di provvedimento; 

            -Esaminata l’istruttoria e ritenutala 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, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90 e s.m.i. come   

recepita dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98. 

                                                          

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi in premessa: 

-Di approvare la superiore proposta. 

                                                                                                   IL  DIRIGENTE  

                                                                                  f.to   Dr. Francesco Maniscalchi 
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