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Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ( 40 ore) DI CUI ALL'ART. 98 DEL D.LGS. 81/08
1/ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FRASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI
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CANTIERI EDILI 1\ - AFFIDAMENTO DITTA EBAFOS SICILIA
CIG. ZB90A39A8B
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IL DIRIGENTE

Premesso:

che ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per le figure di coordinatore per la

progettazione e per l'esecuzione dei lavori è previsto l'obbligo di aggiornamento

periodico, secondo i requisiti del D.Lgs.n.81/2008;

che è indispensabile organizzare con urgenza un corso per l'aggiornamento delle

conoscenze e competenze giuridiche, tecniche e organizzative per il corretto

espletamento dell'attività in cantieri temporanei o mobili, in particolare per quanto

riguarda gli aspetti normativi anche alla luce del D.lgs 106/2009;

che il suddetto corso sarà rivolto al personale Tecnico, in possesso dell'attestato di

frequenza di un corso di 120 ore per coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri, ai sensi del D.Lgs 494/96, che

renderà valido tale attestazione se svolto entro cinque anni dal corso iniziale;

che il servizio di cui al presente provvedimento non è previsto nella convenzione
CONSIP attive;

che è necessario ed urgente procedere all' aggiornamento sopracitato per 15 Dipendenti

Tecnici che hanno i requisiti previsti dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008;

Atteso che il Set~ore Servizi Tecnici ha contattato per le vie brevi le seguenti ditte che
hanno operato presso questo Ente:

• Euro Data Soluzioni Soc.Coop. con sede in Alcamo (TP);
• Dott. Vittorio Cassara con sede a Partinico (PA);
• EbasFos Sicilia con sede a Ribera (AG);

Preso atto che dalla comparazione dei preventivi pervenuti, la ditta che ha presentato il

preventivo più conveniente a poter eseguire il servizio de quo, risulta essere la ditta

EbasFos Sicilia con sede in Via Garibaldi, 92 - Ribera (AG);

Vista l'allegata proposta della ditta EbasFos Sicilia di Ribera (AG), acquisita al prot.

Gen.le del Comune di Alcamo n° 28593 del 28/05/2013 per l'aggiornamento di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri

ai sensi del D.Lgs n081/08 e successivo D. Lgs 106/09 e s.m.i." e il seguente:

( Fino a 15 partecipanti €. 3.000,00);

(Maggiore di 15 partecipanti €. 200,00 cado)

Accertato altresì che l'Autorità per la vigilanza slIi Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
~.

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG. ZB90A39A8B;

Dato atto che il mancato impegrto di spesa di cui al presente provvedimento, può causare

danni patrimoniali e gravi certi all'Ente, poiché è obbligo di legge dotare il personale
•..... ---

all'aggiornamento delle conoscenze e competenze giuridiche, tecniche e organizzative per il

corretto espletamento dell'attività in cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell'art. 98 del

D'.Lgs.n. 81/2008

Ritenuto potere procedere all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta EbasFos
Sicilia con sede in Via Garibaldi, 92 - Ribera (AG), in applicazione all'art. 6 del Regolamento

per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare

n0143 del 27/10/2009;

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 38 del Decr. Lgs. 163/2006 la società

sopra specificata possiede i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare

pubbliche e più in generale per l'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
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Visto la dichiarazione dell'ing. Salvatore Avanzato nella qualità di coordinatore ~egionale
Sicilia EBAFOS relativamente alle esenzioni IVA e DURC;

Vista la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge 136/2010 modificato dal D.L.n. 187/2010;

Visto l'art.l comma 381 della Legge n. 228/2012. che proroga al 30/06/2013 il termine di

approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 20.13/2015;

Visto l'arto 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in

caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo

all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG prowisorio si intende automaticamente

autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n.o 200 del 08/10/2012 è stato

approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Vista la Legge Regionale 15/3/63 n.o 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1) Di affidare alla ditta EbasFos Sicilia con sede in Via Garibaldi, 92 - Ribera (AG) il

servizio per corso per l'aggiornamento (40 ore) di " coordinatore della sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili" per 15 Dipendenti Tecnici ai

sensi del D.Lgs n081/08 e successivo D. Lgs 106/09 e s.m.i., , per un importo cosi

distinto: ( Fino a 15 partecipanti €. 3.000,00 ) - ( Maggiore di 15 partecipanti €. 200,00
cado)

2) Di impegnare la somma di € 3.000,00 esente I.V.A., al Cap.132130 cod. int..

1.01.06.03 "Spese per prestazioni di servizio per l'Ufficio Tecnico" del bilancio
dell'esercizio finanziario 2013;

3) Di demandare al dirigente tutti gli adempimenti gestionali con successivo
prowedimento;

4) Di inviare copia della presente al Settore "Servizi Economico - Finanziari" del

Comune per le dovute registrazioni contabili;

5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del comun.e di Alcamo ed

all'albo pretori o nelle forme di rito.



)
}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 com ma 4 D.LGS.n.267/2000)

Alc ,0 ~ Gl't .,f\pamo, li .••.•..•••• 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito

www.comune.alcamo.tp.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
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