Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 651 Del 21/11/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI N.8 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VIGNOLA ASSEGNATI AL NUOVO
POLO CULTURALE POLIFUNZIONALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI  IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZD025D0BB0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in seguito a vari accordi stipulati tra il Comune di Vignola e la Fondazione di
Vignola sono stati ristrutturati, ampliati e resi disponibili gli spazi destinati a Biblioteca comunale e quindi,
attraverso la rifunzionalizzazione degli immobili “Villa Trenti”, la Limonaia, Auris e il Parco circostante in
modo coordinato ed integrato si è giunti alla creazione di un unico Polo Culturale Polifunzionale.

CONSIDERATO che il nuovo Polo Culturale Polifunzionale ha comportato la riorganizzazione del
personale e la ripartizione delle professionalità, della struttura organica e la revisione della turnazione che
tenga conto delle diverse fasce orarie da coprire nelle diverse strutture del Polo, e che si è reso
necessario pertanto ridefinire l’individuazione dei dipendenti designati all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi a norma del D.Lgs n. 81/2008;

VISTO che, come da verbale dei Vigili del Fuoco assunto al protocollo generale dell’ente al n.
42534 del 13/11/2018 avente ad oggetto “Controllo di prevenzione incendi presso l’attività: Edificio
pregevole per arte o storia (ex. D,Lgs 42/04) ad uso biblioteca o simili, ubicato nel comune di Vignola, in

Via San Francesco n.111” e seguito al sopralluogo condotto dai Vigili del Fuoco in data 02/11/2018 si
desume la necessità di adeguarsi agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonchè agli
adempimenti di cui al D.M. 10/03/1998.

PRESO ATTO che il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” obbliga il Datore di Lavoro a
valutare i rischi presenti in azienda e designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze oltre che a prevederne la
formazione, l’addestramento e l’aggiornamento.

CONSIDERATO che l’Unione Terre di Castelli, che normalmente cura, anche per il Comune di
Vignola, le attività formative in tema di prevenzione incendi non ha programmato nell’immediato nessuna
attività a riguardo e che il Perito Industriale Della Casa Lorenzo, in qualità di tecnico abilitato alla
formazione in materia di sicurezza sul lavoro tratta la materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a
sensi del D.Lgs n. 81/20, ha calendarizzato un corso per il giorno 21 novembre;

CONSIDERATO che il Polo Culturale Bibliotecario è stato riaperto al pubblico il giorno 3
novembre scorso e che per tale motivo occorre estendere, con la massima sollecitudine, al maggior
numero di risorse possibili, la formazione e l’aggiornamento rispetto alla normativa richiamata;

PRESO ATTO che l’offerta proposta dal Perito Industriale Della Casa Lorenzo, rispetto ad un
corso denominato “Addetto Antincendio – Rischio Medio”, ottempera sia le esigenze di formazione che
quelle di aggiornamento del personale designato in precedenza, che la calendarizzazione per il giorno 21
novembre 2018 risponde alle esigenze di urgenza evidenziate e che la spesa complessiva da sostenere

per la partecipazione di n.8 dipendenti del Comune di Vignola assegnati al nuovo Polo Culturale
Polifunzionale ammonta a complessivi € 1.194,62 (di cui compenso per € 960,00, cassa Eppi per € 19,20
ed IVA per € 215,62), è ritenuta congrua nonché particolarmente vantaggioso rispetto ai valori di mercato
relativi a corsi di formazione a catalogo;

DATO ATTO che si procede all’affidamento diretto al Perito Industriale Della Casa Lorenzo
trattandosi di importo di modico valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera A del
D.Lgs n.50/2016, in conformità a quanto disposto dalle Linee guida approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera Consigliare n.1097 del 26 ottobre 2016;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art.1, comma 11, della
L.30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005);

DATO ATTO che l’autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente – CIG –
ZD025D0BB0;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con il Cittadino";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente, il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
 il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 960,00 sui
capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art EPF

Descrizione

2018

51

0

SPESA
DOFMAZIONE
PROFESSIONALE E
AGGIORNAMENTO
PERSONALE
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Mis./pr
og
PER 01.10

PDCF

E/S

Importo

Soggetto

1.03.02.04.000

S

1194,62

Della Casa Per. Ind.
Lorenzo
Via
Vignolese
n.344
41058 Vignola (Mo)
C.F:
DLLLNZ87M21L885T
P.Iva 03314910369

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è immediata;

Note

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 29727 prot. n. 30/07/2018 è pervenuta la dichiarazione con la quale il
Perito Industriale Della Casa Lorenzo si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del
medesimo D.lgs.;
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Elena
Zanni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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