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Q (  L z t UFFICIO TECNICO

DETERMINnzIoNE N ,14 DEL/4/M)A_

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamenlo servizio di noleggio bagni mobili ed acqujsto tramite
ufficio economato attezzi da lavoto e cassetta di pronto soccorso per n. 2 cantieri di lavoro per
disoccupati

ll Capo Area Tgcnica ll
(incarico det. sindacate n.4L dèt iotost2otl

PREMESSO:
- Che con delibere di Giunta Municipale nn. 36 e 37 entrambe del 08/03/2010, dichiarate
immediatamenle esecutive, l'Amminisbazione comunale ha apptovato i progetti di opere da
realizza6i mediante attuazione di cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 36 della
L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e precisamente relative ai seguenli cantied:

Codice cantiere Ogqetto ioterveoti

l7lsR
Cantiere regionale di lavoro " Manutenzione straordinaria deila strada comunale
Fontana Fredda in c/da Piano Sughereta e della strada comunale Costa Lunga in
c/da S. Aadrea"

18/SR "MaDulenzione straordinaria della strada comunale Alberi in c/da Alberi"

- Che con D.RS. n.ri 1466 e 146'7 del 24/11/2010, assùnti al prot. n. 127 del 07.01.2011,
I'Assessomto Regionale della Fauriglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipaftimento
Regionale del Lavoîo ha autoizzato I'istituzione dei cantieri regionali di lavoro n/ri: 1001466/SR-
17 e 1001467/SR-18, ai sensi della L.R. 6/2009, disponendo i relativi finanziamenti;
- CONSIDER-{TO, che per la esecuzione di tali progetti si rende necessario:

" la collocazione di bagni mobili per le esigenze ffsiologiche degli opemi assunti nei cantieri di lavoro;
. L'acqÌristo dì una cassetta medica di pronto soccorco anomradelD.lgs 81/2008 in relazione al di

operai presenti in cartierej
. L'acquisto di athezi da Iavoro e minuteria varia di consùmo, non previsti in progetto;

Ritenuto che per quanto attiene il seffizio di noleggio bagúi ùìobili, allo scopo di evitare inadempienze di
'?ssist€nza sanitaria" agli operai già assunti per l'esecuzione dei lavori, si può ricorrere a procedum
d'urgenza e afíidamento dhetto ai sensi dell'a.rt. 125 comma I1 del D.lgs 163/2006 a cura del Responsabile
del Procedimenlo;



Rilenùto altresì che per l'acquisto della casetta medìca di pronto soccorso e degli attrezzi di lavoro e
materiale di consumo si può ricorere al servizio c.omunale di economato affidando allo stesso Ie sorDme
presuntive per i suddeth acquisti dumnte lintero svolgimento dei lavod;

Preso atto che il Responsabile del Pmc€dimento ha contattato per le vie brevi diverse ditte specializz tè Î,el
s€ttore del roleggìo dei bagni mobili che hanno fatto pervenire dei preventivi offerta acquisiti agli atti, e
che tla questi quello più vantaggioso per l'aúministrazione e il preventivo di n. I 95 1/Ba/1 I del 05/05/20 1 1,
assunto al prot. 4049/2011, della Ditta ,4.. Gerovese -Via Voltùmo, 9 -Belvederc- (SR), che si allega in
copi4 nel quale è offerto il prezo di € 2.000,00 IVA 20% inclùsa, per il servizio di noleggio di n. 2 bagni
per la durata di n. 18 settimang ivi comploso lavaggio pulizia settimaaale dogli stessi trasporto montaggio e
smontaggro;

Preso atto che il suddetto prezo, in relazione al seflizio offerto, oltle ad essere il più vantaggioso tra
quelli peflenuti è anch€ congruo;

Visto altresì che per l'acquisto di Il.2 cassette mediche di prcnto soccono e degli attrezzi dì lavoro per
entrambi i cantied sopraìndicati il Responsabile del Prccedimento ha preveÌìtivato un costo di € 1.000,00
ryA inclusa da aflìdare al servizio ecoúomaLo:

Accertato che la spesa di eufo 3.000,00 di cui sopra, non risulta disponibile tra le somme di cui ai deoeti di
firanziamento dei cantieri sopm citati e che nell'anbito delle corrent€ bilancio comunale potnà esserc
imputata al cap. 2080101/2410;

DElTRMINA

L Dì impegnare la sorruna compl€ssiva di eulo 2.000,00 per il sewizio di noleggio di n. 2 bagni per la
dùata di n. 18 settimane, ivi compreso lavaggio pulizia settiúanale degli stessi traspodo montaggio
s1nontagglo;

2. Di afiidare il suddetto servizio alla ditta A. Genovese -Via Voltumo, 9 -Belvedere- (SR);
3. Di impegnare la sonma di € 1.000,0 per l'ac$isto della casetta medica di protrto soccoÉo e degli

attrezzi di lavoro e úateriale di consumo affidando al servizio economato le somÌne
prcsuntivamente calcolate da utilizzare dumnte l'inteÌo svolgimento dei lavori;
Di imputare la spesa di eulo 3.000,00 al cap.208010U2410 delle conente bilancio
Dare mandalo al Responsabile del Procedimenlo per ìl più

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FI

4.
5 .

ll Responsabile del Servizio Finanziario;

- VISTO il Dresente atto;
.. VISTO l'art.6, comma 11, delta legge 127197, come recepito dall'art. 2 aon LR n 23198;
- VISTO I'art. 151 c.4'del D. Leg. vo n.26712000;

APPONE

ll visto di regolarità contabile e attestazione di finanziaîta

BILE DÉL SERVIZIO FINANZIARIO
Rttor RobertRGissara
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001 590894

Allegato all 'atto 14 del '11-05-20'11

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(aRT 153 - Conra 5 - Dec'eio Leg s.i:vo 1 )6-/2000)

lfvlPEGNO Di S PESA ED AFFIDAT'r ENTO SERVIZIO Dl N OLEGGIO AREATECNICA 14del11-45-2011
BACNI l\rOB Ll F D ACO UISTO A-IRL lzl DA LAVORO L I lmred ara rcnle EsegL b le
CASSET'A PRONfO SOCCORSO PER N. 2 CANTIERI DI
LAVORO PER DISOCCUPAII,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in paftÌco are , l aft. 153 comma 5

\/.<ro tè r'e .lr>n7a dÀnri ,lti co-tabili

S I  A I T E S T A  C H E

ll Capitolo 2410 Art. 0 diSpesa a COMPÉTENZA
Cod. Bil .  (2080101) AcQUISIZIONE DIBENI IMMOBILI

Denominato VIABILITA' É PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E.C4P.420)

ha e seguenti dispon bi l i ta'

Fornitore:

Parere súlla rcgolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

'Accertata la regolarita' contabilè, la disponibilita sulla
voce oel biancro, la coperl.r 'a ' inalza a st esprîe
PARERE FAVOREVOLE" {art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita tecnica dell atto, per quanto di
conpetenza si esprne PARERE FAVOREVOLE'
art.49).
: . ;

(IL RESPONSABI
r i'ÍlGiìiiiÌ!À

CaDitolo Intervenlo
AI Stanziamento di bi lancio 15.234 82 30.234 82
A2 Stornr e Variazion al Bi lancio al 12-05-2011

Sîan?ial:ténlà Assesrato ' I t,{ '- 15.234,82
-* 

!Y,NF0.23! Q?
B lmpegni di spesa al 12-05-2011
B t Proposte di impegno assunte al 12-05-2011

épdhibim{a - q-BJ j {q "l X 15.234"82 2V4,
D lmpegno f7412011 del pfesente atto 3.000,00 3.000,00
E..::' ,poiìoirlE!Íés.dtà all2-05-201 I (c i D):r I

(IL RESPONSABILÉ DEL SERVIZ]O FINANZIAR

F É i,J$À $iLq.

BUCCHÉRl, l i  12-05-2011


