
 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

PROT./INT.  n°   237          del  20.04.2017 

PROPOS. N°   

 

 

         
 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 

************** 
 

DIREZIONE 3 
 

                                         SERVIZI AL CITTADINO   

AREA 1 SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA 
 

 

N. 00784  del 02.05.2017 
 

 

 

 

 

 

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” SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO- DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 55. COMUNI 

DI ALCAMO – CASTELLAMMARE DEL GOLFO- CALATAFIMI SEGESTA - COMUNE 

CAPO FILA ALCAMO  - 

 

 

CIG: derivato Z311E254C6 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

-Vista  la L.22/86 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali  in Sicilia; 

-Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di 

Interventi e Servizi Sociali” ; 

-Visto il Piano di Zona del Distretto N. 55 anno 2013/2015; 

-Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee Guida per  

l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana”; 

-Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

-Visto il Piano Finanziario –Azione 1 – Annualità 2013 –Servizio di accompagnamento al lavoro “Il 

Volo” Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, 

Comune Capofila Alcamo, che prevede  l’attivazione di interventi economici integrati e coordinati e 

finalizzati ad un recupero delle competenze e delle responsabilità sociali delle persone in stato di 

disagio socio-economico, attraverso la fornitura di servizi/prestazioni in cambio di servizi di 

accompagnamento al lavoro per il triennio 2016/2018; 

-Richiamata  la propria determinazione n. 2085 del 07.12.2016 ad oggetto : “Servizio di 

accompagnamento  al lavoro  di persona con disagio sociale . I^ annualità Piano di Zona 

2013/2015-Istituzioni nuovi capitoli  nel bilancio di esercizio (provvisorio)anno 2016; 

-Richiamata  la propria determinazione  n. 2289 del 21.12.2016 avente ad oggetto “Modifica 

determinazione Dirigenziale n. 2085 del 07.12.2016; 

-Ravvisata la necessità di procedere agli adempimenti relativi all’avvio del Progetto  “Il Volo”, 

servizio  di accompagnamento al lavoro; 

-Considerato, l’obbligo di legge di  formare per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  n. 111 

soggetti beneficiari del progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al lavoro dei Comuni di 

Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi –Segesta, Distretto Socio Sanitario n. 55; 

-Considerato che le somme  necessarie  per  la formazione dei 111 soggetti beneficiari del progetto  

di che trattasi, fanno parte del finanziamento di cui sopra; 

-Considerato che è stata stipulata una 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.  

 



 

 

 

 

-Che in data 18.10.2016 questo Ente ha inoltrato richiesta preliminare di fornitura (RPF) servizi  

relativi alla  gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi  di  lavoro  alla ditta EXITone s.p.a., 

giusta nota protocollo n.48774 del 18.10.2016; 

-Che in data 25.10.2016 con prot. SIC/3049/16 – la Ditta EXITone  s.p.a,  ha accettato la RPF di cui 

sopra; 

-che in data 28.10.2016, prot.25.10.2016, a seguito di sopralluogo congiunto, è stato sottoscritto il 

Verbale di sopralluogo – ID S60200; 

-Vista la determinazione del dirigente  n.00431 del 15.03.2017 con la quale   in relazione all’acquisto 

dei servizi in oggetto è stato  nominato Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Delegato 

D.ssa Rosa Scibilia; 

-Visto il  Piano dettagliato delle attività  ID S60203 –Comune di Alcamo – Rev. 4 del 

17.03.2017, fornito da  R.T.I. EXITone s.p.a., Capo gruppo, e Studio Alfa s.r.l., acquisito in atti al 

protocollo generale al n 16361  del 24.03.2017 per il  “Servizio relativi alla Gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, del Lotto 6 composto  

dalle Regioni Sicilia, Calabria e Basilicata, allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

-Vista la propria determinazione n.144 del 01.02.2017 avente ad oggetto: “Servizio di 

accompagnamento al lavoro di persone con disagio sociale . I^ annualità Piano di Zona 2013/2015.- 

Progetto “Il Volo” - Storno della presentazione dell’impegno assunto con Determinazione 

Dirigenziale  n.2289 del 21.12.2016” ; 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di  €. 5.376,00 IVA esente ai sensi del 

combinato disposto, art.10 del D.P.R. 633/72  e dell’art. 14, comma10,  della legge 537/93, sul 

Cap.142230/14 denominato  “Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della Salute 

e sicurezza sui luoghi di lavori per i soggetti beneficiari  servizio di accompagnamento al  lavoro”, 

Cap. E.2600,  con codice classificazione (U. 12.07.1.103 ) e codice di Piano Finanziario  IV° 

Livello  1.03.01.02.99 (altri servizi), Anno 2017; 

-Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

-Vista la deliberazione di C.C. n.123 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2016-2018; 

-Vista la deliberazione di G.C. n 400 del 06/12/2016  avente ad oggetto : “Piano  esecutivo  di 

gestione 2016,  comprendente il Piano Dettagliato degli obiettivi di cui all’Art. 108 Comma 1  del 

D.lgs. 267/2000 e il Piano della Performance di cui all’art.10 del D.lgs.150/2009.- 

-Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 



 

 

 

 

in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio, si 

intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

-Visto il D.L. n.244 del 30.12.2016, art.5, comma 11, che proroga l’Approvazione del Bilancio 

2017/2018 al 31.03.2017; 

-Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero C.I.G derivato (Codice identificati gara)  

all’A.V.C.P. che risulta essere: 

CIG: derivato Z311E254C6 

-Considerate assolte le dichiarazioni relative all’art. 50 del  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 l’art. 5  corrispettivi e pagamenti della Guida alla convenzione, dove sono indicati gli estremi  

identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle prestazioni derivanti dall’adesione, da 

parte  delle Amministrazioni, alla convenzione; 

-Visto altresì, l’art.9  importi dovuti  e fatturazione sulle condizioni generali  della convenzione ed, in 

particolare il punto 9 stabilisce che:”Il fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità  renderà 

tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip s.p.a, per quanto di propria  

competenza, le variazioni  che si verificassero circa le modalità di accredito  indicate nella 

Convenzione;…”; 

-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: 

-Di aderire  alla convenzione  che la Consip  ha attualmente  attivato denomina: “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., per n. 111 soggetti  

beneficiari del progetto “Il Volo “ servizio di accompagnamento al lavoro” Distretto Socio  Sanitario 

– Piano di Zona n. 55; 

-Di impegnare la somma di  €.5.376,00 I.V.A. esente ai sensi del combinato disposto, art.10 del 

D.P.R. 633/72  e dell’art. 14, comma10,  della legge 537/93 sul Cap.142230/14 denominato  “Spesa 



 

 

 

 

per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavori per i 

soggetti beneficiari  servizio di accompagnamento al  lavoro”, Cap. E.2600,  con codice 

classificazione (U. 12.07.1.103 ) e codice di Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02.99 (altri 

servizi), Anno 2017, come da Piano dettagliato delle attività del 07.02.2017  fornito da  R.T.I. 

EXITone s.p.a che si allega al presente atto che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, cui sarà strasmesso ordinativo per il servizi di che trattasi; 

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

previa presentazione di regolare fattura;  

-Di inviare copia della presente al Settore SERVIZI FINANZIARI per le dovute registrazioni 

contabili; 

-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 ; 

-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 

                                                                                                     D.ssa Rosa Scibilia 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            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 

                                                          

 

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi in premessa: 

- Per i motivi espressi in premessa: 

-Di aderire  alla convenzione  che la Consip  ha attualmente  attivato denomina: “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., per n. 111 soggetti  

beneficiari del progetto “Il Volo “ servizio di accompagnamento al lavoro” Distretto Socio  Sanitario 

– Piano di Zona n. 55; 
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-Di impegnare la somma di  €.5.376,00 I.V.A. esente ai sensi del combinato disposto, art.10 del 

D.P.R. 633/72  e dell’art. 14, comma10,  della legge 537/93 sul Cap.142230/14 denominato  “Spesa 

per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavori per i 

soggetti beneficiari  servizio di accompagnamento al  lavoro”, Cap. E.2600,  con codice 

classificazione (U. 12.07.1.103 ) e codice di Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02.99 (altri 

servizi), Anno 2017, come da Piano dettagliato delle attività del 07.02.2017  fornito da  R.T.I. 

EXITone s.p.a che si allega al presente atto che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, cui sarà strasmesso ordinativo per il servizi di che trattasi; 

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

previa presentazione di regolare fattura;  

-Di inviare copia della presente al Settore SERVIZI FINANZIARI per le dovute registrazioni 

contabili; 

-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 ; 

-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  DIRIGENTE  

       Dr. Francesco Maniscalchi 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( ART. 183  comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO,  28.04.2017                                           IL REGIONIERE GENERALE 

                                                                                     f.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in 

data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                 F.to Dr. Vito Antonio Bonanno                          
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