
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  725 del  28-10-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z552A58643

Oggetto: Impegno somme e affidamento all'Ente Cassa Scuola Edile di Enna per la
formazione, fornitura DPI e visite mediche ai lavoratori impegnati nel
cantiere di lavoro  n°055/En  Pavimentazione del piazzale antistante la
scuola F. Lanza - CUP n°E87H18001890002 istituito ai sensi dell'art. 15,
comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3. Approvazione schema di
convenzione.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti



pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

 Premesso che l’Ente, ai sensi dell'art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3
e con D.D.G. nn. 1475 e 1476 del 23/05/2019, ha ottenuto il finanziamento per n. 2 cantieri di
lavoro e precisamente:
1. Pavimentazione piazzale antistante la scuola “F. Lanza” - D.D.G. n°1475 del 23/05/2019;
2. Rifacimento di un marciapiede in via Mazzini – D.D.G. n°1476 del 23/05/2019;
- Atteso che in prossimità dell’avvio delle attività degli stessi, l’Ente è tenuto a porre in essere
tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa di legge ivi compresi anche quelli
previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii. e dal CCNL del comparto edile, in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Tenuto conto che tra le norme obbligatorie è prevista anche una fase di informazione e di
formazione, così come dettato dagli artt. 36 e 37 del citato D.Lgs.81/08, per i lavoratori con
pregressa esperienza nel settore edile, ovvero la frequenza di un corso di formazione di sedici
ore per i lavoratori privi di pregresse esperienze nel settore edile, la cui organizzazione e
gestione compete alle Associazioni di categoria abilitate allo scopo;
- Rilevato che, secondo quanto contenuto nel manuale operativo per la corretta gestione dei
cantieri, fornito dal competente Assessorato regionale, è previsto che i suddetti corsi sono
tenuti dalle scuole edili territorialmente competenti – organismi paritetici  a cui i Comuni
sono tenuti a rivolgersi e che nessun altro organismo è abilitato ad erogare la formazione di
cui all’art. 37 del più volte citato D.Lgs. 81/08;
- Considerato che l’Ente ha la necessità di dover formare ed informare, per le finalità e per il
cantiere indicato in oggetto, n. 15 allievi oltre a n. 1 operai qualificati/specializzati;
- Considerato che i DPI oltre a gli allievi, dovranno comunque essere consegnati anche a n°1
istruttore di cantiere e a n°1 direttori di cantiere;
- Rilevato che da un'indagine di mercato rivolta ad Enti paritetici abilitati all'erogazione della
formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e a medici del Lavoro competenti, per quanto
concerne  le visite mediche tendenti ad accertare l'idoneità fisica degli allievi partecipanti ai
cantieri di lavoro, è risultata congrua e conveniente per l'Ente l'offerta a pacchetto dell'Ente
Cassa Scuola Edile di Enna che ha proposto una quota di € 180,00 IVA eslcusa includendo
oltre alla formazione degli allievi ed alla fornitura dei DPI richiesti, anche dette le prescritte
visite mediche;
- Considerato che incluso nel pacchetto offerto sono incluse le visite mediche degli allievi
effettuate da un medico del lavoro competente e avente i requisiti previsti dalla normativa
vigente;
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- Visto lo schema di convenzione dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna, trasmesso al
Comune via e-mail, con la quale l’Ente cassa e scuola edile ha dato la disponibilità ai corsi di
formazione, fornitura e consegna dei DPI, visite mediche incluse, allegando altresì apposito
schema tipo di convenzione, allegato sub A della presente;
- Ritenuto dover procedere alla stipula delle convenzioni per ogni singolo cantiere di lavoro
con l’Ente cassa e Scuola edile di Enna, secondo le clausole in essa contenute;
- Rilevato che il Comune di Valguarnera Caropepe  procederà al pagamento delle quote di
partecipazione ai corsi di formazione, relative forniture DPI e visite mediche annesse,
attingendo dalle somme dei finanziamenti ricevuti per ogni singolo cantiere alla voce “spese
generali per la sicurezza”,  riguardo al numero complessivo dei  partecipanti, che sarà
preventivamente comunicato all’Ente Cassa Scuola Edile;
-  Considerato che tali prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 commi 18-20 del
D.P.R. del 26/10/1972 n°633;
-  Considerato che per le superiori motivazioni si rende necessario impegnare per il Cantiere
di Lavoro n°055/EN,  somma di €. 2.980,00 così distribuita:
A) Pavimentazione piazzale antistante la scuola “F. Lanza” - D.D.G. n°1475 del
23/05/2019, la somma di €. 318,00 per la formazione della sicurezza del personale,
fornitura DPI e visite mediche, da impegnare con fondi comunali, oltre alle somme già
previste nel finanziamento alla voce “spese generali per la sicurezza” ed in particolare la
somma assegnata per la fornitura dei DPI corrispondente ad €2.662,00, per un totale
complessivo relativo all'affidamento all'Ente Cassa Scuola Edile per il cantiere indicato di
€ 2.980,00 IVA esente;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50, stabilisce che le-
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e id lavori
inferiori a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Verificato che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. -

145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che per-

gli appalti i cui lavori, forniture o servizi sono di importo inferiore ad € 40.000,00, si può
procedere con l'affidamento diretto anche senza previa consultazione  di due o più
operatori economici (è stata comunque svolta un indagine di mercato tra due enti paritetici
abilitati);
Visto il DURC,  con scadenza validità il 12/02/2020, con il quale si attesta la regolarità-

contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/10
n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da
dichiarazione allegata;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all’impegno della somma  di €. 2.662,00, ai sensi-

dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria con le
somme che verranno introitate al Cap. 195/3 tramite finanziamento dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n°1476 del
23/05/2019 e che verranno disposte in uscita al Cap. 2605/3 dell'esercizio finanziario
provvisorio 2019, mentre l'importo di € 318,00 da integrare alle somme concesse con
finanziamento, saranno impegnate al Cap. 275/1 dell'esercizio finanziario 2019;
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Preso atto che l'opera viene realizzata subito e che la data di scadenza dell'obbligazione-
si può collocare entro l'Esercizio finanziario 2019 a presentazione di fattura;

Per quanto sopra premesso
D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa

1) Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

Missione             12            Programma    04       Titolo        1 Macroagg
04-02-999

Cap./Art. 2605/3 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG Z552A58643   CUP
E87H18001890002

Creditore Ente Cassa Scuola Edile di Enna

Causale:    formazione, fornitura DPI e visite mediche ai lavoratori impegnati nel cantiere di lavoro
n°055/En – CUP n°E87h18001890002

Modalità finan.: Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con
D.D.G. n°1476 del 23/05/2019

Imp. Importo  €   2.662,00

Missione         01                Programma      08     Titolo         1 Macroagg
03.02.19

Cap./Art. 275/1 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG Z552A58643   CUP

Creditore Ente Cassa Scuola Edile di Enna

Causale:    formazione, fornitura DPI e visite mediche ai lavoratori impegnati nel cantiere di lavoro
n° 055/En – CUP n°E87h18001890002

Modalità finan.: Fondi Comunali

Imp. Importo  €   318,00

2) di imputare la spesa complessiva di €. 2.980,00, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC
finanziario

Cap/art.Importo Num. Comp.economica

2019 2019 2605/3 € 2.662,00                  2019

2019 2019 275/1 € 318,00 2019
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3) Procedere alla stipula della convenzione con l’Ente Cassa e Scuola Edile di Enna, C.da
Misericordia S.S.121, C.F.: 80000090862, per la formazione ed informazione, di cui agli artt.
36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e visite mediche  per n. 15 allievi e n. 1 operaio
qualificati/specializzati e fornitura e consegna dei DPI per  n. 15 allievi, n. 1 operaio
qualificati/specializzati, n°1 istruttore di cantiere e n°1 direttore di cantiere,  da adibire al
cantiere di lavoro di prossimo avvio sopra menzionato  contrassegnato dal numero distintivo
55/EN  secondo lo schema di convenzione tipo, allegato sub A della presente;
4) Dare atto che il Comune di Valguarnera Caropepe, provvederà al versamento delle quote di
partecipazione nei confronti del suddetto Ente attingendole dalle somme ricevute dalla
Regione Siciliana per finanziare i cantieri stessi, a fronte delle effettive presenze del personale
ai corsi e delle ore effettive di formazione;
5) Trasmettere copia della presente all’Ente Cassa e Scuola Edile di Enna;

4) accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica. L’importo della spesa verrà  liquidato, dopo la regolare esecuzione dei lavori,
presentazione della relativa fattura, verifica DURC, oltre all'accreditamento delle somme da
parte dell'Assessorato Regionale competente introitate al Cap. 195/3 ed in uscita al Cap.
2605/3.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che l'appalto del servizio verrà perfezionato tramite la sottoscrizione dello
schema di convenzione allegato;

7) di rendere noto che è stato nominato (RUP) Responsabile Unico del Procedimento con
Delibera di G.C. n°125 del 19/11/2018 e successiva Delibera di G.C. n°134 del 28/11/2018, ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 56/2017  il
geom. Rosario Alaimo dell'U.T.C.;

8)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
annotazioni: impeg.n.414/2019

Lì  28-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.390 del 28-10-2019
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 5



Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.390 del 28-10-2019
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 6


