Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 210 Del 27-12-2016
Reg. generale 871
OGGETTO:

Messa in sicurezza luoghi di lavoro - Affidamento e impegno di spesa - CIG
Z071CB8B6E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(nominato con decreto del sindaco n. 5/S del 29.04.2015)

IL DATORE DI LAVORO
(nominato con decreto del sindaco n. 9/S del 29.04.2015)

VISTO il documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del
D.lvo 81/08, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 22/07/2015, e
preso atto che con la stessa si dava mandato al datore di lavoro ed ai responsabili del servizio
per l'attuazione dello stesso anche sulla base delle risorse finanziarie;
VISTO il verbale della riunione periodica annuale, datato 27.06.2016, ai sensi dell'art. 35
comma 5 dello stesso D.lvo 81/08, ed il relativo allegato sulle risultanze degli ambienti di
lavoro redatto dal responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) dott.ssa Elena
Malloci Cannas della SIPAL in data 22.06.2016;
ACCERTATO che lo stesso attiene gli ambienti i seguanti ambienti di lavoro:
 Casa Comunale – Via Vittorio Emanuele II n° 2
 Edificio di Via Sassu, 1 ospitante l’Ufficio Tecnico, i SS.DD. e la Polizia Municipale
 Edificio di Via Sant’Antonio ospitante i Servizi Sociali
 Centro di Aggregazione Sociale – Via Sant’Antonio
 Cimitero Comunale
 Autorimessa e Deposito
PRESO ATTO che per ciascun fabbricato è allegata una tabella all'interno della quale per
ciascun rischio presente viene valutato l'incidenza (accettabile basso - modesto - medio elevato);

RICHIAMATA la determinazione di questo ufficio n. 169/644 del 13.10.2016 con la quale si è
intervenuti per i "RISCHI ELEVATI "relativamente alla integrazione degli estintori Co2 e per
le analisi sul pavimento in gomma in merito alla presenza di tracce di amianto (analisi che
hanno dato esito negativo);
CONSIDERATO che con le somme disponibili di bilancio di seguito elencate si puo'
provvedere ad eseguire gli interventi piu' urgenti di riparazione e messa in sicurezza degli
ambienti di lavoro sempre sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla RSSP:
- 201501/19 "spesa per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro" disponibilità €. 10.000,00
- 101503/8 "manutenzione immobili comunali"
disponibilità €. 3.277,09;
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a €.40.000), e le linee
giuda ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26.10.2016), con particolare riferimento al punto 3.3.3;

PRESO ATTO che tramite nota/pec prot. n. 15562 del 16.12.2016, è stato richiesto il
preventivo di spesa a n.4 ditte locali iscritte nella sezione 1 (lavori edili) dell'elenco degli
operatori economici per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 €uro (approvato
con propria determinazione n. 105/401 del 05.07.2016);

ACCERTATO che l'unica offerta pervenuta è quella della ditta SICA srl, con sede in
Castelsardo in vicolo dell'Orto (nota pec prot. n. 15835 del 23.12.2016), che si è resa
disponibile ad eseguire gli interventi con un ribasso del 30,10% sui prezzi del vigente
prezziario regionale ed in economia con i prezzi elementari indicati nella succitata
offerta/preventivo;

CONSIDERATO che il titolare della ditta sig. Riccardo Sini ha presentato la dichiarazione sul
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, ed in corso di
anno erano state acquisite le relative verifiche ai sensi di legge (come allegato);
CONSIDERATO che dalla piattaforma telematica del DURC on line, è stato acquisito il DURC
(certificato INAIL 5237000 del 02/11/2016 valido fino al 02/03/2017), attestante che la ditta
è in regola con gli adempimenti contributivi;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;
VISTO il decreto del Sindaco n.9/S del 29/04/2015;
DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa di affidare alla ditta SICA S.R.L. con sede in Castelsardo vicolo
dell'Orto - P.IVA 01675500902 i lavori/servizi di messa in sicurezza luoghi di lavoro - CIG
Z071CB8B6E fino alla decorrenza dell'importo di Euro 10.882,86 oltre Iva 22% pari a Euro 2.394,23
con imputazione della somma complessiva di Euro 13.277,09 sui seguenti capitoli del bilancio in
esercizio:
- 201501/19 "spesa per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro" (missione 1 programma 5) per €.
10.000,00;
- 101503/8 "manutenzione immobili comunali" (missione 1 programma 5) per €.3.277,09.
2. di dare alla presente valore contrattuale pertanto verrà sottoscritta dalla titolare della ditta
unitamente al quaderno patti e condizioni.
LA DITTA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 27-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
201501

sub

691
Articolo
19

Importo operazione

Cod. bil.
2010501

€.

SIOPE
2109

Anno
del
Comp./Res.
2016
28-12-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
(IMMOBILI COMUNALI)

10.000,00

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101503

sub

694
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1311

Anno
2016

del
28-12-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

3.277,09

Addì, 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

