Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 166 del 04/07/2018
OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese D.Lgs. 81/2008.
Periodo 36 mesi.
Aggiudicazione definitiva.
CIG Z9D23AAFE2
AREA TECNICA OO.PP UTI
Ufficio LL.PP. Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO che:





con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo
Statuto risultante dal testo coordinato, che prevede l’ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei
Comuni di Bordano e Montenars;
come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI, fino all'adozione di regolamenti
propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso
(Artegna);
con delibera n. 3 del 03-01-2018 è stata approvata la convenzione sottoscritta con il Comune
di Artegna per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Artegna, cat. D6), ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 26-11-2004, per l'anno 2018;
con decreto n. 4 di data 12-01-2018 è stato nominato con decorrenza 01 gennaio 2018 fino al
31 dicembre p.v., l'arch. Giuseppe Fasone, dipendente del Comune di Artegna, Posizione
Organizzativa responsabile dell'Area Tecnica – Settore I – Opere pubbliche ed interventi
dell’Unione di questa U.T.I.;

VISTI gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del
21/02/2013 del Comune di Artegna;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Artegna (adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 03 del 27.01.1998, e modificato con delibera consiliare n. 17 del 08/02/2010);
VISTA la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 14 del 18-04-2018 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.
Lgs. 118/2011;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 03-05-2018 con la quale viene disposto di
assegnare ai titolari di posizione organizzativa nominati con rispettivi Decreti del Presidente per
l’anno 2018, le risorse finanziarie relative ai capitoli di spesa corrente nonchè la successiva delibera
n. 47 di data 16-05-2018 con la quale vengono assegnate all'area tecnica le risorse in conto
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capitale necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi, secondo
l’articolazione contenuta nei prospetti allegati e relativi al bilancio di previsione definitivo 2018
approvato con delibera di Assemblea dei Sindaci n. 14/2018;
VISTA la determina n. 127 del 29-05-2018 con la quale tra l’altro veniva indetta la procedura di
affidamento diretto mediante valutazione comparativa dei preventivi ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma
4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante offerta a ribasso percentuale sul prezzo
posto a base d’asta di €. 16.118,22 I.V.A. esclusa per l’affidamento del servizio in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’U.T.I. del Gemonese per un periodo di 36 mesi;
PREMESSO che con la suddetta determina veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore Esecuzione del contratto di fornitura il geom. Vuerich Gianpaolo;
DATO ATTO che è con note PEC prot. 2778 – 2779 – 2780 del 29-05-2018 sono stati richiesti ai
sottoelencati soggetti la presentazione della propria migliore offerta per l’affidamento del servizio
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese per un periodo di 36 mesi per un importo a
base di gara di €. 16.118,22 oneri previdenziali e IVA esclusi:
- QUADRAS S.r.l. – Tolmezzo;
- POLO 626 – Campoformido;
- ing. MIOT Luana - Pordenone;
DATO ATTO che entro il temine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta
unicamente l’offerta dell’ing. MIOT Luana con studio in Pordenone Via Montereale, 44 C.F.
MTILNU71M66G888I / P.IVA 01526780935 (PEC prot. 2925 dd. 06-06-2018) che ha offerto un
ribasso del 18,50% sull’importo a base di gara per un importo contrattuale per 36 mesi di servizio
pari a €. 13.135,35 oneri previdenziali e IVA esclusi;
PRESO ATTO del Verbale di Istruttoria Verifica requisiti di data 02-07-2018 del Responsabile del
Procedimento dal quale risulta che non sussistono in capo all’ing. MIOT Luana con studio in
Pordenone motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sussistono i requisiti tecnicoprofessionali per l’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’U.T.I. del Gemonese;
RITENUTO pertanto di affidare definitivamente la procedura di gara del servizio all’ing. MIOT
Luana con studio in Pordenone Via Montereale, 44 C.F. MTILNU71M66G888I / P.IVA
01526780935 per un importo contrattuale per il triennio 2018 – 2020 di €. 13.136,35 oneri
previdenziali ed I.V.A. esclusa;
RITENUTO di impegnare per l’anno 2018 nei confronti dell’ing. MIOT Luana la somma
complessiva di €. 2.777,90 I.V.A. compresa per il servizio di R.S.P.P. dell’UTI del Gemonese;
VISTI il D.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 126/2014 e s.m.i. relativi alle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
DETERMINA
1. di recepire quanto in premessa;
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2. di procedere ai sensi dell’art 36 co. 2 lett a), all’affidamento diretto per le prestazioni
tecniche relative al servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese per un
periodo di 36 all’ing. MIOT Luana con studio in Pordenone Via Montereale, 44 C.F.
MTILNU71M66G888I / P.IVA 01526780935 per un importo contrattuale di €. 13.136,35
che con l’applicazione degli oneri previdenziali 4% INARCASSA ed IVA esclusa conduce
ad un importo totale di € 16.667,40;
3. di impegnare pertanto la spesa complessiva di €. 2.777,90 sul Cap. 440 “Spese sicurezza sul
lavoro (prestazioni di sicurezza)“ quale rata semestrale per l’anno 2018:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

Z9D23AAFE2

Cap/Art

M-P

cofog

440/0

1-6

13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

4

999

Importo (eu)

Soggetto

2.777,90

MIOT LUANA cod.fisc.
MTILNU71M66G888I/ p.i. IT
01526780935

4. di dare atto che la spesa relativa alle annualità successive, troveranno imputazione nei
corrispondenti capitoli di Bilancio per l’anno 2019, 2020 e 2021;
5. di dare atto che le obbligazioni giuridiche correlate all’impegno assunto con la presente
determinazione risulteranno esigibili nel 2018 e di approvare il seguente crono programma
di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni:
Capitolo
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
440
€. 2.777,90
€. 5.555,80
€. 5.555,80
€. 2.777,90
6. di dare atto che il rapporto negoziale avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui sopra
e sarà regolarizzato mediante disciplinare d'incarico nella forma di scrittura privata;
7. di dare atto che la pubblicazione all'albo pretorio dell'ente della presente determinazione e
pubblicato sul sito istituzionale denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.
29 c. 1, del Decreto Legislativo 19/04/2016, n. 50, costituisce avviso formale dell'esito di
affidamento dell'incarico previsto dalla normativa vigente;
Il sottoscritto attesta:
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto.
L’istruttore Gianpaolo Vuerich
Il Responsabile
f.to arch. Giuseppe Fasone
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

166

04/07/2018

Ufficio LL.PP. Patrimonio

DATA ESECUTIVITA’
11/07/2018

OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese
D.Lgs. 81/2008. Periodo 36 mesi. Aggiudicazione definitiva. CIG Z9D23AAFE2

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(f.to rag. Turrini Daniela)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.777,90 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

Z9D23AAFE
2

Cap/Art

M-P

440/0

1-6

Cofog
13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

4

99
9

Importo (eu)

Soggetto

2.777,90

MIOT LUANA cod.fisc.
MTILNU71M66G888I/ p.i.
IT 01526780935

Riferimento pratica finanziaria : 2018/185
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Num.
Impegno
123

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

166

04/07/2018

Ufficio LL.PP. Patrimonio

DATA ESECUTIVITA’
11/07/2018

OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese D.Lgs.
81/2008. Periodo 36 mesi. Aggiudicazione definitiva. CIG Z9D23AAFE2
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 23/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
07/08/2018.
Addì 23/07/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Daniela Pascolo

E' Copia conforme all'originale.
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