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    COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 
          32030  San Gregorio nelle Alpi (BL) Piazza del Municipio, 1 - telefono  0437-800018 - fax. 801455  CF.00203700257 

        Provincia di Belluno 

        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                   Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 
 

Prot. n. 5006 San Gregorio nelle Alpi, 10 Dicembre 2015 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N° 44/2015 

 
 
 

OGGETTO: D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP), 
REDAZIONE DVR, SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN 
MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO ED 
EFFETTUAZIONE EVENTUALI PRESTAZIONI SANITARIE INERENTI LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA – ANNO 2016. 

 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 3 del 
Regolamento per i controlli interni. 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to. Per.Ind. Danilo Casagrande - 
 
 
 
 

Parere favorevole di regolarità contabile, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’147/bis, 
co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 4 del Regolamento per i controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
F.to dott.ssa Carmela Cipullo –  

 

  

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

 

VISTA: 

- la Determina del Sindaco n. 2 del  04.07.2012  di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica; 

- il provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei 
segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale del Veneto – prot. n. 65197 del 
24.11.2015 di incarico alla Dott.ssa Carmela Cipullo della reggenza a scavalco presso la 
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Segreteria Comunale di San Gregorio nelle Alpi per il periodo dal 18.11.2015 al 31.12.2015 
compreso; 

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2015 di attribuzione al Segretario della Responsabilità 
delle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 29.07.2015  è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del  29.07.2015  con la quale sono state 
assegnate ai Responsabili di Servizio le risorse per la gestione del bilancio 2015. 

PRESO ATTO che il medico competente di questo Comune è il dott. Nicola Gaglione, specialista 
in medicina del lavoro, con studio a Belluno. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 
materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
l'Amministrazione Comunale in qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di tutelare i dipendenti 
anche a mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che 
effettuerà tra l’altro corsi di formazione ed informazione ai lavoratori. 
 
RICHIAMATI gli art. 37 e 45 del D.Lgs. 81/2008 (allegati III e IV del D.M. 388/2003), ai sensi dei 
quali il datore di lavoro ha l’obbligo di designare tra i lavoratori gli addetti al “primo soccorso” e di 
provvedere alla loro formazione. 
 
VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e all’adempimento dei contenuti specifici del D.L.gs. 81/2008, 
tra cui la redazione del Documento di Valutazione Rischi. 
 
VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di svolgimento dei corsi di 
formazione per gli addetti al “primo soccorso”. 
 
DATO ATTO che non esistono all’interno dell’Ente figure professionali idonee all’assolvimento 
dei suddetti incarichi. 
 
RITENUTO quindi necessario affidare esternamente i compiti prescritti dal citato Decreto 
Legislativo. 
 
DATO ATTO che il medico competente di questo Comune è il dott. Nicola Gaglione, specialista 
in medicina del lavoro, con studio a Belluno. 
 
PRESO ATTO che alla data odierna risulta attiva una convenzione CONSIP con R.T.I. COM 
Metodi S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l, Deloitte Consulting S.p.A. 
avente ad oggetto la “Fornitura dei servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo gli 
adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, comprensiva anche dei corsi per gli addetti 
al primo soccorso. 
 
RITENUTO comunque opportuno procedere alla richiesta di ulteriori preventivi al fine di verificare 
la possibilità di ottenere un maggiore risparmio per l’Amministrazione Comunale. 
 
VISTO il preventivo di spesa (pervenuto al Comune prot. n° 4134 del 13/10/2015) per 
l’affidamento dell’incarico di svolgimento dei corsi di formazione per gli addetti al “primo 
soccorso” fornito dalla Ditta G.M. Service srl con sede a Belluno, che prevede un costo (€ 130,00 
cad.) inferiore rispetto alla sopracitata convenzione CONSIP che prevede un costo di € 195,00 a 
dipendente. 
 
RITENUTO opportuno affidare gli incarichi di cui sopra alle Ditte, per gli importi di spesa e con le 
modalità di seguito riportati: 

- RSPP + DVR + CORSI ANTINCENDIO → al R.T.I. COM Metodi S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam 
Academy S.r.l., Igeamed S.r.l, Deloitte Consulting S.p.A. per l’affidamento dei “Servizi relativi 
alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, in adesione alla 
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Convenzione Consip, Lotto 2, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. dell’art. 
58 L. 388/2000. Importo di spesa per l’anno 2016 € 1.622,00 +IVA; 

- CORSI PRIMO SOCCORSO → a G.M. Service srl, con sede a Belluno, mediante affidamento 
diretto tramite la Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana Feltrina. Importo di spesa 
per l’anno 2016 € 1.040,00 +IVA; 

 
RITENUTO altresì opportuno prevedere in bilancio la somma di € 500,00 oltre IVA per eventuali 
visite specialistiche, esami di laboratorio o corsi di formazione che si rendessero necessari, e non 
preliminarmente programmabili da impegnare a favore delle predette Ditte. 
 
DATO ATTO che: 

• il fine che s’intende perseguire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è quello di 
provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come 
indicato in premessa; 

• i servizi di RSPP, DVR e CORSI ANTINCENDIO sono presenti nelle convenzioni del 
portale degli acquisti della pubblica amministrazione istituito dalla Consip Spa, del quale ci 
si avvale come sopra specificato; 

• la stipulazione del contratto per l’acquisizione dei servizi di cui al punto precedente verrà 
concretizzata on line attraverso il portale per gli acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione; 

• con delibera di G.G. n° 3 del 14/1/2015 è stato individuato il Responsabile dell’Anagrafe 
della Stazione Appaltante (RASA) di questo Comune a collaborare nell’ambito della 
S.U.A./Centrale di Committenza dell’Unione Montana Feltrina; 

• la procedura per le acquisizioni dei servizi al di fuori del portale della Pubblica 
Amministrazione sarà espletata dalla stazione unica appaltante dell’Unione Montana 
Feltrina ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e dal D.C.P.M. 30.06.2011, nonché 
dall’art. 33 del D.Lgs  163/2006 e ss.mm.ii. alla quale questo Comune ha aderito con 
deliberazione consigliare n° 80 del 17/12/2014; 

• per l’acquisizione del servizio di svolgimento dei corsi di “primo soccorso” è stato scelto il 
metodo dell’affidamento diretto, come previsto dall’art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. 
12.04.2006 n.163 e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale per i servizi, lavori e 
forniture in economia quando il valore degli stessi non superi € 40.000,00; 

• la stipulazione del contratto per il servizio di svolgimento dei corsi di “primo soccorso” verrà 
concretizzata per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

• l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 

• il pagamento del servizio verrà effettuato, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura; 

• ai sensi della Legge nr.136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, 
comma 4, e s.m.i. inerenti gli adempimenti della tracciabilità dei flussi finanziari, si procede 
ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

• ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 3 e 4 del vigente 
Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere di 
regolarità contabile e il parere di regolarità tecnica e amministrativa attestante la conformità 
allo Statuto Comunale e alle norme di legge, nonché alle disposizioni contenute nei 
documenti programmatici della Amministrazione. 

RITENUTO che la somma necessaria per l’espletamento del suddetto servizio viene imputata 
nell’esercizio 2016, in cui l’obbligazione giuridica diviene esigibile, al capitolo 1058 - Titolo I°. 
 
VISTI: 

-  il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
-  il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
-  il principio contabile della competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 
-  il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 
- il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e delle forniture in economia; 
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DETERMINA 
 

1) di affidare, per i motivi sopra esposti, gli incarichi di: 
- di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP), la redazione del 

DVR e lo svolgimento dei corsi antincendio, per l’anno 2016, al R.T.I. COM Metodi S.p.A., 
Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l, Deloitte Consulting S.p.A. (Servizi relativi 
alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro), in adesione alla 
Convenzione Consip, Lotto 2, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 
dell’art. 58 L. 388/2000. L’importo della spesa ammonta ad € 1.622,00 +IVA per 
complessivi € 1.978,84. La stipulazione del contratto verrà concretizzata on line attraverso 
il portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (CIG: Z4F1782199). 

 La Ditta da Igeam s.r.l., con sede in Roma Via Francesco Benaglia 13 - P.IVA 
01237131006, si occuperà dei servizi tecnici. 

 La Ditta Igeam Academy s.r.l., con sede legale in Roma Via Francesco Benaglia 13 - P.IVA 
10178221007, si occuperà dei servizi formativi; 

 
- svolgimento del corso di “primo soccorso” alla Ditta G.M. Service srl, con sede a Belluno 

Via degli Agricoltori n° 11 – CF/P.IVA 00937250256, mediante affidamento diretto. 
L’importo di spesa per l’anno 2016 ammonta ad € 1.040,00 +IVA per complessivi  
€ 1.268,80. La stipulazione del contratto verrà concretizzata per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio; 

2) di dare atto che: 
- la spesa complessiva di € 3.807,59 per i servizi in oggetto trova copertura nell’esercizio 

2016 in cui l’obbligazione giuridica diviene esigibile al capitolo 1058 - Titolo I°; 
- la Stazione Unica Appaltante costituita nella Unione Montana Feltrina provvederà 

all’espletamento della procedura per le acquisizioni dei servizi al di fuori del portale della 
Pubblica Amministrazione; 

3) di provvedere a liquidare e pagare le Ditte sopracitate a seguito della presentazione di 
regolari fatture; 

4) di dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs 118/2011 ed in considerazione dell’esigibilità della 
prestazione, l’obbligazione viene a scadenza nell’anno 2016; 

5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
ricorrente;  

6) di dare atto che: 
- la presente determinazione, trasmessa all’Area Economico/Finanziaria per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell’art. 183 del d.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

- la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 107 del D. Lgs 267/00.  

 
Il Responsabile Ufficio Tecnico 
f.to: p.e. Danilo Casagrande  

 

 

 

 

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria in quanto l’importo di  
€ 3.807,59 trova copertura nell’esercizio 2016 in cui l’obbligazione giuridica (n° 53) diviene 
esigibile e si imputa la relativa spesa al capitolo n° 1058 - Tit. I°. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             AMMINISTRATIVO E CONTABILE      
                Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Carmela Cipullo 

 


