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OGGETTO: CIG: Z081FCE605 – Responsabile Esterno Servizio di
prevenzione e protezione. Liquidazione fattura II-III-IV trimestre 2018.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

-

Premesso che:

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’ambiente di lavoro è una figura obbligatoria
e attualmente non risultano in servizio dipendenti comunali in possesso dei requisiti tecnici idonei a
garantire il Servizio;
Che il Sindaco è individuato quale “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
Che tra i compiti del datore di lavoro vi è quello preminente della valutazione dei rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, nonché quello di sistemazione dei luoghi di lavoro;
Che l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizzi all’interno dell’Ente il
“Servizio di Prevenzione e Protezione o conferisca incarichi a persone o servizi esterni all’azienda;
Che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile del suddetto servizio;
Dato atto che in esecuzione della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 comma 629
lettera b.2 “le disposizioni al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta su reddito”;
Visto che in esecuzione della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 9 del D.M. del
28.01.2015, le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori e che nelle
note esplicative del Ministero dell’Economia e delle Finanze
si specifica che tale procedura si applica alle operazioni con fatture emesse dal 1° Gennaio 2015, la cui imposta
diviene esigibile a partire dalla medesima data;

Richiamata la propria determinazione n. 122 del 06.09.2017 (340 R.G.) con la quale si determinava a contrarre a
mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per
l’affidamento del Servizio RSPP fino al 31.12.2018;
Richiamata la propria determinazione n. 134 del 20.09.2017 (340 R.G.) con la quale si approvavano gli atti di gara
svoltasi attraverso il portale SardegnaCat con procedura RDO n. rfq_315552 e si aggiudicava definitivamente il
servizio di RSPP fino al 31.12.2018 alla Ditta Mattana Daniela, Via Umberto I 551 Jerzu, C.F. MTTDNL77A55G113H,
Partita Iva 01135890950, risultando regolari le operazioni di gara;
Visto il Decreto n. 9 del 27.09.2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con sui
il Sindaco nominava la Dott.ssa Mattana Daniela Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.)
di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dal 02.10.2017 al 31.12.2018;
Vista la fattura n. FATTPA 5_18 del 31.12.2018 che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, presentata dall’Ing. Mattana Daniela (prot. n. 255 del 17.01.2019 ) dell’importo di € 7.307,56 per
incarico responsabile esterno servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008, saldo competenze
per il II-III-IV TRIM ;
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 come
modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in L. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente
dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: Z081FCE605;
Vista la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida sull’applicazione dell’art. 18 del
D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012 ”;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il D. Lgs. 267/2000.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia approvato con deliberazione C.C.
n 35 del 24.10.2011 e segnatamente l’art. 14;
Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto
dalla L. 190/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 77/1995;
Visto il Regolamento dei Contratti;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto
Codice di Comportamento;
DETERMINA

-

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di liquidare, così come liquida, a saldo, la fattura n. FATTPA 5_18 del 31.12.2018 a favore dell’ Ing.
Mattana Daniela residente a Jerzu, partita IVA 01135890950, competenze incarico Responsabile esterno
del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il II-III-IV trimestre 2018 dell’importo totale di € 7.307,56
compreso di CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Di imputare la spesa di € 7.307,56, comprensiva di CNPAIA al 4% e IVA al 22%, sul capitolo 1097
avente ad oggetto “Provvedimenti sicurezza lavoratori per incarichi professionali, codice 1.03.02.11.99901.10, del bilancio 2018, sull’impegno 2018/956.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: Z081FCE605

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

