
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 57 DEL 31 MAGGIO 2016

OGGETTO: L.R. n. 5/2015 – art. 29, comma 36 – Cantieri comunali per l’occupazione di soggetti già 
beneficiari di ammortizzatori sociali – Annualità 2016. Lavori di prevenzione incendi, del 
dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive.

Assunzione impegno di spesa per assunzione personale prosecuzione cantiere comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico.
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 15.01.2016, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti  pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto Il D.M. 28/10/2015, che fissa al 31/03/2016 i termini di approvazione del bilancio previsionale 2016 ed il 
successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a approvazione del bilancio al 30/04/2016;

Vista la nota prot. n. 13808 del 03.05.2016 con la quale la Regione - Ass.to del Lavoro ha comunicato al fine 
della prosecuzione/rinnovo del cantiere di cui in oggetto lo stanziamento preliminare in favore del Comune della 
somma  di  €  32.754,34  per  l’attivazione  di  cantieri  comunali  per  l’occupazione  che  dovranno  interessare  i 
lavoratori già inseriti nel precedente progetto: Mannai Maria Loreta, Murtas Cecilia e Scanu Fabiola;

Preso atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di predisposizione, nel quale sul  
capitolo di spesa 1642 è stata stanziata la citata somma di €. 32754,34 oltre a €. 1.550,23 quale economia 
annualità PTO2015;

Vista la comunicazione trasmessa dai suddetti lavoratori, con la quale manifestano la disponibilità all’assunzione 
nel cantiere in oggetto.

Preso atto altresì dei parametri principali prefissati dalla Regione in merito al cantiere da attivarsi, che sono i  
seguenti: attuazione delle finalità previste dall’art. 10bis della legge n. 89/2014, ovvero “prevenzione degli incendi, 
del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive”, applicazione del CCNL del settore privato più 
attinente, reddito procapite non inferiore a 700 €. netti mensili. 

Visto il  progetto del cantiere redatto dall’ufficio tecnico comunale, conforme ai parametri di cui sopra ed alle 
direttive  dell’Amministrazione  comunale  in  merito  alla  volontà  di  gestione  diretta  del  cantiere,  dell’importo 
complessivo di € 34.304,57, di cui € 32.754,34 finanziamento Ras (nota prot. n. 13808/2016) ed € 1.550,23 
derivanti da economie dell’analogo progetto concluso - annualità 2015.

Vista la deliberazione n. 64 del 04.05.2016 con la quale la Giunta Comunale:
- approva il progetto del cantiere redatto dall’ufficio tecnico comunale, conforme ai parametri di cui sopra ed alle 

direttive dell’Amministrazione comunale in merito alla volontà di  gestione diretta  del  cantiere,  dell’importo 
complessivo di € 34.304,57, di cui € 32.754,34 finanziamento Ras (nota prot. n. 13808/2016) ed € 1.550,23 
derivanti da economie dell’analogo progetto concluso - annualità 2015;

- attesta il rispetto del progetto alle finalità previste dall’art. 10bis della legge n. 89/2014, ovvero “prevenzione 
incendi, del dissesto idrologeologico e del diffondersi di discariche abusive”;



- approva  la  scheda  progetto  cantiere  comunale  ex  art.  29,  comma 36 -  L.R.  n.  5/2013  con cui  è  stata 
individuata la tipologia contrattuale da applicare e l’elenco dei lavoratori impegnati nel cantiere comunale.

Vista la determinazione n. 17334/Det/1618 del 30.05.2016 con la quale la RAS Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale in merito al cantiere in oggetto, ha autorizzato al Comune di San 
Nicolò d’Arcidano l’impegno della somma di €. 32.754,34 a valere sul capitolo SC02.0892 - UPB S02.03.006 - SIOPE 
U.1.05.03.1535 - PCF U.1.04.01.02.003 - C.d.R. 00.10.01.02 del Bilancio della Regione per l’anno 2016;

Preso atto della determinazione del servizio tecnico n. 82 del 26.05.2015 con la quale sono stati assunti impegni 
di spesa per assunzione personale, e con la ditta Società Mediterranea Progetti di Oristano per visite mediche, 
formazione  e informazione rischi  mansioni  e  utilizzo  DPI  relativo al  Cantiere  comunale  per  l’occupazione di 
soggetti  già beneficiari  di ammortizzatori  sociali – Annualità 2015. Lavori di prevenzione incendi, del dissesto 
idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive - L.R. n. 5/2015 – art. 29, comma 36;

Considerato che al fine di avviare i lavoratori del cantiere in oggetto, occorre procedere alla redazione del Piano 
Sostitutivo  di  Sicurezza  (PSS),  all’informazione  e  formazione  dei  lavoratori  sui  rischi  specifici  relativi  alla 
mansione e sull’utilizzo dei DPI, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, compilazione della cartella sanitaria e di 
rischio di ciascun lavoratore e rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica;

Vista la nota prot. 3973 del 12.05.2016 con la quale è stato richiesto apposito preventivo di spesa per le pratiche 
di cui sopra alla ditta Società Mediterranea Progetti Srl di Oristano, che con nota del 31.05.2015 ha proposto la 
spesa complessiva di €. 839,97 IVA inclusa, valutata e ritenuta congrua da questo servizio tecnico comunale;

Considerato altresì come previsto nella scheda di progetto del cantiere in oggetto di provvedere alla fornitura del 
vestiario e dispositivi di protezione individuale (scarpe, guanti, gilet di segnalazione, occhiali protettivi, cassetta 
pronto  soccorso,  segnaletica  da  cantiere varia,  mascherine  protettive,  tute  monouso protettive,  vestiario  per 
lavoro) e che per la stessa si procederà tramite apposita procedura negoziata per un importo a base di gara di €. 
400,00 oltre l’IVA di legge;

Ritenuto pertanto di:
1. Affidare alla ditta Società Mediterranea Progetti Srl di Oristano l’incarico per:

- Redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);
- Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici relativi alla mansione e sull’utilizzo dei DPI;
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori, compilazione della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore e 

rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica.
per l’importo complessivo di €. 839,97 IVA inclusa (capitoli 1633, 1642, 1645, 1646 del bilancio 2016).

2. Imputare la spesa di €. 32.900,00 per stipendi per gli operatori comunali del cantiere (capitoli 1633, 1642, 
1645, 1646 del bilancio 2016).

3. Indire la procedura negoziata per un importo a base di gara di €. 400,00 oltre l’IVA di legge, per la fornitura del 
vestiario  e  dispositivi  di  protezione  individuale  (scarpe,  guanti,  gilet  di  segnalazione,  occhiali  protettivi, 
cassetta  pronto  soccorso,  segnaletica  da  cantiere  varia,  mascherine  protettive,  tute  monouso  protettive, 
vestiario per lavoro) (capitoli 1633, 1642, 1645, 1646 del bilancio 2016).

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al  
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 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 bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato  il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  
risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Viste le vigenti norme in materia.
D E T E R M I N A

Di affidare alla ditta Società Mediterranea Progetti Srl di Oristano l’incarico per:
- Redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);
- Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici relativi alla mansione e sull’utilizzo dei DPI;
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori, compilazione della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore e 

rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica.
per l’importo complessivo di €. 839,97 IVA inclusa (capitoli 1633, 1642, 1645, 1646 del bilancio 2016).



Di imputare la spesa di €. 32.900,00 per stipendi per gli operatori comunali del cantiere (capitoli 1633, 1642, 
1645, 1646 del bilancio 2016).

Di indire la procedura negoziata per un importo a base di gara di €. 400,00 oltre l’IVA di legge, per la fornitura del 
vestiario e dispositivi di protezione individuale (scarpe, guanti, gilet di segnalazione, occhiali protettivi, cassetta 
pronto  soccorso,  segnaletica  da  cantiere varia,  mascherine  protettive,  tute  monouso protettive,  vestiario  per 
lavoro) (capitoli 1633, 1642, 1645, 1646 del bilancio 2016).

Di  dare  atto che  la  spesa complessiva  di  €.  34.304,57  graverà  sul  capitolo  di  spesa 1642 del  bilancio  di 
previsione 2016 in fase di predisposizione.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il  visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 
l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 31.05.2016 Il responsabile del Servizio Tecnico 
Arch. Sandro Pili

In data odierna si attesta che il presente atto
è stato redatto conformemente all’’ esito positivo dell’istruttoria
del procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto:    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:
Cap. 1633/1642/1645/1646 del bilancio 2016 in fase di predisposizione.

S.N. D’Arcidano, lì ________________. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Luisella Orrù
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