SKUPNOSTI GORESKEGA OBMOČJA NADIŽA IN TER - COMUNITẨT DI MONT DAL NADISON E DE TOR

Determinazione nr. 208 del 25/10/2021
AREA TECNICA
OGGETTO: SMART CIG Y3C339559E - Servizi relativi all'adeguamento del Protocollo
COVID-19 nonchè formazione dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI i decreti del Presidente:
- n. 10/2021 avente ad oggetto “Nomina del Medico competente per i servizi di sorveglianza sanitaria
di cui al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. dal 01/07/2021”;
- n. 11/2021 avente ad oggetto “Designazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..”;
- n. 15/2021 avente ad oggetto “Designazione incaricati per la gestione dell’emergenza ai sensi degli
artt.. 18 c. 1 lett. b) e 43 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii”;
CONSIDERATO che sono stati approvati i documenti relativi alla Valutazione dei Rischi – DVR nonché il
documento di Valutazione del Rischio Lavoro Stress Correlato – DVRSLC per la Comunità di montagna del
Natisone e Torre;
PRESO ATTO che il “Documento di analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori conseguenza della pandemia covid19 Relazione sulla valutazione del rischio correlato
all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa
della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) PROTOCOLLO AZIENDALE di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre” adottato in precedenza per l’UTI del
Torre, è stato redatto in collaborazione con la ditta AUREA Professional srl di Villesse (GO), affidataria dei
servizi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica n. 86 del 22/06/2021 avente ad oggetto “SMART CIG
Y493235272 - Affidamento servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 periodo dal
01/07/2021 al 30/06/2023“;
RILEVATA la necessità:
- di procedere all’adeguamento del documento sopra richiamato per la Comunità di montagna del
Natisone e Torre in collaborazione con la ditta affidataria dei servizi di prevenzione e protezione ai
sensi del D.Lgs n. 81/2008 periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2023 ed il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ing. Marco Campestrini;
- di procedere alla formazione dei seguenti dipendenti:
 Roberto Gregorutti
Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori - RSL
 Teresa Fiscelli
Coordinatore per l’emergenza uffici di San Pietro al Natisone
 Arca Margarete
Addetto squadra emergenze uffici di San Pietro al Natisone
VISTI i documenti pervenuti dalla ditta Aurea Professional srl:
- prot. n. A0004652 dd. 14/10/2021 relativa all’integrazione/adeguamento del Protocollo COVID-19
pari a € 150,00;
- scheda corso di aggiornamento per RSL pari a 4 ore pari a € 100,00;
- scheda corso per addetti al Primo Soccorso pari a € 160,00 cad.;
- scheda corso per addetti alla gestione emergenze antincendio pari a € 170,00 cad.;
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CONSIDERATO pertanto di procedere all’affidamento diretto alla ditta AUREA Professional srl Via
Fremaut n. 6 – 34070 Villesse (GO) C.F/P.IVA 01094430319, per i servizi sopra elencati per una spesa
complessiva pari a € 910,00 iva esclusa, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a);
VISTO il certificato INPS_27021636 regolare e valido sino al 19/11/2021;
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato
il relativo Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci
nella apposita seduta del 30/10/2020;
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il DUP 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 22 del 10/06/2021, il Comitato Esecutivo della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il P.E.G. e Piano delle Performance 2021-2023, attribuendo le
risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTO il Decreto del Presidente n. 4 del 08/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa della Comunità di montagna del Natisone e Torre”;
VISTO:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.;
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento;

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati

D E T E R M I N A
1. DI AFFIDARE alla ditta AUREA Professional srl Via Fremaut n. 6 – 34070 Villesse (GO)
C.F/P.IVA 01094430319, per una spesa complessiva pari a € 910,00 (iva esclusa) i seguenti servizi:
- integrazione/adeguamento del Protocollo Aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per l’Ente;
- corso per n. 01 RSL aggiornamento pari a 4 ore;
- corso per n. 02 addetti al Primo Soccorso pari a 12 ore;
- corso per n. 02 addetti alla gestione emergenze antincendio rischio medio;
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, alla registrazione
dell’impegno , come segue:
Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Y3C339559E

Cap/Art

M-P

cofog

292/2

1-6

13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

11

99
9

Importo (eu)

Soggetto

1.110,20

AUREA PROFESSIONAL
SRL cod.fisc. 01094430319/
p.i. IT 01094430319

3. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente;
4. DATO ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n.
50/2016, attraverso apposito scambio di corrispondenza;
5. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
SI ATTESTA:
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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UE
8

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.
20, del D.Lgs. 39/2013.
Istruttore
Simonetta Zuliani

Il Responsabile
F.to Roberto Geretto
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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
Dott.ssa. (F.to Martina Rossi)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.110,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2021

EPF

2021

CIG

Cap/Art

Y3C339559E

292/2

M-P

1-6

Cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

11

99
9

Importo (eu)

Soggetto

1.110,20

AUREA PROFESSIONAL
SRL cod.fisc.
01094430319/ p.i. IT
01094430319

Riferimento pratica finanziaria : 2021/345
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8
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/11/2021.
Addì 27/10/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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