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Determinazione n. 3039

del 06/11/2013

Oggetto: Determina di  impegno spesa e  affidamento incarico alla sig.ra Cinzia Lazzarini  per il

servizio  di  interprete  L.I.S  a  favore  di  dipendente  provinciale  durante  un  corso  di

aggiornamento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro della durata totale di sei

ore. CIG. ZCA0C39CFB

Il Funzionario P.O.

Determina di impegno spesa e affidamento incarico per il servizio di interprete L.I.S a favore di
dipendente  provinciale  durante  un  corso  di  aggiornamento  in  materia  di  sicurezza  negli
ambienti di lavoro della durata totale di sei ore. CIG. ZCA0C39CFB 

RICHIAMATA la deliberazione  del Consiglio Provinciale n. 18/31207 del 10.7.2013 con la quale
sono stati   approvati  il   Bilancio di Previsione 2013, il  Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 ;

RICHIAMATA, altresì,  la deliberazione di  Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16.7.2013 con la
quale è stato approvato il  PEG 2013 ;

ATTESO che dal  mese di  ottobre 2013 sono stati  organizzati  e  si  stanno realizzando degli
incontri  obbligatori  in  materia  di  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  per  colmare  i  debiti
formativi di alcuni dipendenti per quanto attiene la formazione generale, la formazione attività
ufficio rischio basso e la formazione per addetti ai VDT;

RILEVATO che, tra i partecipanti ai suddetti corsi, c'è un dipendente provinciale che necessita
di  interprete  L.I.S.  (lingua  dei  segni  italiana)  e,  conseguentemente  la  Provincia  si  deve
avvalere dei servizi di un collaboratore specializzato in questo;

VISTI gli art. 26 della L. 23.12.1999 n.488 e 1 del D.L. 06.07.2012 n.95 che fanno obbligo alle
pubbliche  amministrazioni  di  approvvigionarsi  dei  propri  servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. nonché tramite ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che, per quanto riguarda il servizio di cui trattasi, esiste solo una convenzione
Consip con la società COM Metodi S.p.a. di Milano e non esistono prodotti dello stesso tipo nel
MEPA;

ATTESO che in data 28/10/2013 con nota prot. n. 48436 è stata presentata formale richiesta di
autorizzazione per  fruire  della  collaborazione della  sig.ra  Cinzia  Lazzarini  -  dipendente  del
Comune di Rovigo – che già in passato aveva prestato la sua attività in qualità di interprete, in
analoga situazione;

VISTA la nota prot. n. 49195 del 04/11/2013 con cui il dirigente del Settore Commercio ed
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Attività produttive, arch. Giampaolo Ferlin, autorizza la suddetta all'espletamento dell'incarico
di interprete L.I.S. in occasione del corso di aggiornamento sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro, previsto per la giornata del 7 novembre 2013 per una durata di 4 ore e in altra data da
definire per ulteriori due ore, per un totale di sei ore;

VISTO la nota prot. n. 49195 del 04/11/2013 della sig.ra Cinzia Lazzarini, con la quale
richiede – a fronte della propria prestazione – una somma omnicompresa pari ad € 576,00.=
esente I.V.A.;

RILEVATO che per la specificità della formazione di cui trattasi non esistono all'interno dell'Ente
professionalità  specifiche  in  grado  di  svolgerla  e  che  è,  pertanto,  necessario  rivolgersi  a
professionisti esterni ; 

VISTO l'art. 3 del vigente “Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e
servizi”  della  Provincia  che  prevede,  tra  i  beni  e  servizi  che  possono  essere  eseguiti  in
economia, lo svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale provinciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.  6 del predetto regolamento, ai  fini  dell'affidamento dei
servizi e dell'acquisizione di beni a cottimo fiduciario, si può prescindere dalla richiesta di più
preventivi in caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000 nei limiti
delle tipologie previste dal citato art. 3;

PRESO ATTO che il CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è: ZCA0C39CFB 

DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i
seguenti: 

nome  dell'impresa,  ente  o  persona  fisica

beneficiario 

LAZZARINI Cinzia

dati fiscali C.F. LZZCNZ65B50H620U

importo in € 576

norma e/o titolo a base dell’attribuzione articoli 3 e 6 del vigente “Regolamento per l'esecuzione delle

spese in economia di beni e servizi”

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Funzionario Servizio Personale dr. Andrea Tincani

modalità d’individuazione del beneficiario Affidamento in economia

progetto  selezionato  o  curriculum  del  soggetto

incaricato 

Dato non richiesto per questa tipologia di provvedimento

determina

1. di  impegnare la somma di   €  576,00.= sul  cap. 1930/1 “Formazione in materia  di
sicurezza sul lavoro” del Bilancio anno 2013, necessaria per la prestazione professionale
di un interprete L.I.S. a favore di dipendente provinciale, durante la svolgimento del
corso di “Aggiornamento rischio basso ufficio + V.D.T.” previsto per la giornata del 7
novembre 2013 per una durata di 4 ore e in altra data da definire per ulteriori due ore,
per un totale di sei ore;

2. di  affidare  incarico  di  interprete  L.I.S.  (lingua  dei  segni  italiana)  alla  sig.ra  Cinzia
Lazzarini,  per  quanto  motivato  nelle  premesse,  ai  sensi  degli  art.  3  e  6  del
“Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi”;
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3. di dare atto che il presente atto, come motivato in premessa, è stato adottato  nel
rispetto di  quanto stabilito, in materia di  approvvigionamento di beni  e servizi  della
pubblica  amministrazione   dagli  art.   26  della  L.  23.12.1999  n.488  e  1  del  D.L.
06.07.2012 n.95;

4. di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  relativa  all'attività  di  interprete  tramite
bonifico bancario a fronte della presentazione di regolare ricevuta da parte del soggetto
erogatore del servizio. CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture: ZCA0C39CFB 

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi,
per il tramite di quest'ultima, alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi gli
adempimenti di competenza;

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.

– dr. Andrea TINCANI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneficiario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Impegno 576,00 1930/1 1.01.09.03

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

0125

Tincani Andrea


