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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  N.12  DEL 05/11/2019  OGGETTO: Corso di formazione per addetti alla conduzione di BOBCAT e di    trattori gommati - ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. –  CIG: ZC32A807B9  -  IMPORTO € 2.100,00 oltre IVA.  Il Responsabile Unico del Procedimento relaziona quanto segue: Premesso che, i lavoratori che svolgono mansioni che prevedono l’utilizzo di macchine per la movimentazione della terra (mini pala, escavatore) e trattori devono essere adeguatamente formati al fine di conseguire l’abilitazione prevista dal D.Lgs. 81/08; Dato atto che, per quanto attiene specificamente al corso in oggetto  è emersa la necessità di formare n.7 lavoratori impegnati nel servizio del diserbo delle strade provinciali; Atteso che la formazione di cui sopra è obbligatoriamente prevista dalla legge, nonché indispensabile per garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori; Considerato pertanto necessario adottare il presente provvedimento per acquisire il servizio di  formazione addetti alla conduzione di Bobcat e trattori gommati  per n.7 lavoratori sopra; Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa; 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa, effettuata tramite  ricerca internet, finalizzata ad una comparazione dei prezzi offerti della società ETHIKA SRL,  è stata accertata  la  congruità degli stessi; Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; Pe le ragioni sopra espresse propone di affidare il servizi di cui in oggetto alla ETHIKA SRL  di Siracusa per l’importo di € 2.100,00 oltre IVA;  Data 05/11/2019              
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 L’AMMINISTRATORE UNICO   Visto: 
� il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di Siracusa); 
� la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia; 
� l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.; 
� i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;  DETERMINA  1. di  provvedere all’affidamento del servizio di “formazione per addetti alla conduzione di BOBCAT e di trattori gommati - ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.”  alla società ETHIKA SRL  di Siracusa per l’importo di € 2.100,00 oltre IVA; 2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.    Siracusa 05/11/2019                  L’Amministratore Unico 

                     Dott. Maurizio Concetto Circo         


