
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  38  del 25/01/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P REVENZIONE E
PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) E  DI SORVEGLIANZA SANITA RIA ALLA SOCIETA'
CRES LT SRL  D.LGS  81/2008 E S.M.I. PER IL BIENNIO  2016-2017 E PRIMO
IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2016. CIG ZD11816FE1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO :
1. che il D.Lgs. 81/08 e s.mi. prevede :

• attività di prevenzione e protezione esterno (RSPP)
• attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali   

2. che ,  al fine di ottemperare alle disposizioni normative dei sopra citati decreti, negli anni
precedenti  si è avvalsi della consulenza della ditta CRES LT srl con sede a Pedrengo  (Bg),
via Kenendy, 21, C.F. / P.Iva 03842690160,   dimostrando professionalità e competenza ;

3. che in data 31.12.2015 è scaduto il suddetto incarico ;   
4. che   è vincolante  , al fine di   continuare ad   ottemperare alle disposizioni delle normative

previste  dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , provvedere ad attribuire il nuovo incarico   per le attività di
cui al punto 1) per il biennio 2016-2017 ;

DI selezionare l’operatore economico mediante acquisizione in economia senza avvalersi delle
convenzioni gestite da Consip , in quanto alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive
relative a sercizi comparabili con quelli oggetto di contratto ;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 12 gennaio 2016 , con la quale si è preso atto che il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , approvato con D.Lgs. 267/2000, nell’art. 163 ,
come modificato dall’ art.74 del D.Lgs. 118/2011 :

a) al comma 3, afferma che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate
solo spese correnti , eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro , lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ;

b) al comma 5, afferma che gli Enti Locali possono impegnare , per ciascun programma ,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti
del secondo esercizio di bilancio deliberato nell’anno precedente , ridotte degli importi già
impegnati in precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato , con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie a garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti , impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti ;



VISTI :
− l’art. 13, comma 4, del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture  e i servizi in

economia, approvato con delibera n. 16 del 29.03.2007, dove è consentito una trattativa
diretta con una sola ditta qualora l’importo non sia superiore a €. 20.000,00;

− l’offerta per  l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno (
RSPP ) e Sorveglianza Sanataria datata 20 gennaio 2016 prot. 590 presentata da CRES
LT con sede a Pedrengo (Bg) ;

RITENUTO :
-   affidare  i servizi in oggetto  alla  ditta CRES LT srl con sede a 24060 Pedrengo (Bg) via
Kennedy n.21  C.F e P.Iva 03842690160 , la quale  è in grado di offrire le necessarie garanzie per
il corretto svolgimento  dei servizi richiesti;
- di procedere   all’impegno relativo al  1° trimes tre 2016  per un  importo  €. 1.375,00 Iva   di legge
compresa;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2016 dell’11.01.2016, di conferimento all’Arch. Cesare
Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e
Gestione del Territorio”;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
3.  la presente determinazione verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito internet comunale nel
      rispetto della normativa in materia di trasparenza ;

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di confermare la premessa narrativa , quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di affidare , per i motivi in premessa, alla società CRES LT srl, con sede in Pedrengo (BG), via
Kennedy 21 C.F.e P.Iva 03842690160  ,  per il biennio 2016 - 2017  :
attività di prevenzione e protezione esterno (RSPP)
attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali   

3. di impegnare la spesa di €. 1.375,00 ,   con imputazione al cap. 1086.02 codice meccanografico
0106103 del bilancio 2016, dando atto che viene rispettato il vincolo di cui all’art.163 del
D.lgs267/2000;

4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di appprovazione del
bilancio revisionale 2016;   



5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01086.02.00 1010603 1.375,00 2016 - 00134

Lì, 27-01-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-01-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


