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DETERMINAZIONE N. 6 DD. 16.01.2014 

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

 

OGGETTO:  D.LGS.VO N. 81/08: RINNOVO NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2014/2015. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Vista la determinazione del Segretario Comunale nr. 12 dd. 07.02.2011 con 
la quale è stato  affidato l’incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e 
protezione alla ditta Consorzio Lavoro e Ambiente S.c.a.r.l. di Trento per tutto il 

triennio 2011/2013 e che tale servizio è stato svolto in modo soddisfacente. 
 

Rilevato di procedere all’incarico relativo al biennio 2014/2015 in continuità 
con l’incarico di cui sopra. 

 
Visto il preventivo – offerta di data 20.12.2013, pervenuto il 24.12.2013 

protocollo nr. 3423 con il quale la Società Cooperativa Consorzio Lavoro Ambiente 
propone al Comune di Pelugo il rinnovo del contratto alle seguenti condizioni 

alternative per gli interventi ordinari: 
A) per l’anno 2014 Euro 500,00.- + IVA 

B) per l’anno 2015 Euro 500,00.- + IVA. 
 

Rilevato che per gli interventi straordinari del biennio 2014/2015 è proposta 
una tariffa oraria di € 70,00 + IVA. 

  

Le prestazioni straordinarie verranno rendicontate per la relativa liquidazione 
di volta in volta. 

 
Atteso che il ricorso alla trattativa privata per l'affido dello stesso è 

ampiamente giustificato sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata 
sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata, che dall'esiguità degli 

importi preventivati, rientranti entro i limiti di cui all'art. 21, 4° comma della L.P. 
19.07.1990, n. 23 e dato atto che il servizio è tale da presentare particolarità e 

specificità che danno fondamento all’affido diretto a ditta che conosce la 
particolare situazione del Comune di Pelugo. 

 



Verificato che il servizio sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Leg. 81/2008 non è 

ancora presente sulle principali centrali di committenza per la regione Trentino - 
Alto Adige, come da verifica effettuata. 

 
Ritenuto opportuno ed economicamente vantaggioso affidare l’incarico per 

l’intero biennio 2014/2015 al prezzo di Euro 1.000,00.- + IVA. 
 

Dato atto che si procederà ai sensi della L.P. 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi. 

 
Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, nr. 12-10/Leg. 
 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 non è ancora stato approvato e che i termini di approvazione sono stati 
posticipati al 31 marzo 2014 e che quindi nel caso specifico trova applicazione l’art. 33 

del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27/10/99 n. 8/L, con riferimento alla gestione provvisoria. 

 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 27.05.2013, 

immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione atto programmatico di 

indirizzo, per la gestione del bilancio per l’anno 2013. Individuazione definitiva degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”. 
 
 

D E T E R M I N A   
 
 

1. Di incaricare la Società Cooperativa Consorzio Lavoro Ambiente di Trento, con 

sede in Via al Maso Visintainer nr. 10 – Trento, C.F. e P.IVA 00638070227, 
quale responsabile del Servizio di Prevenzione  e Protezione per il Comune di 

Pelugo per il biennio 2014-2015, in continuità con l’incarico precedente, 
specificando che il Tecnico proposto dalla Società per svolgere l’incarico è il 

dott. Massimo Tartarotti, che viene quindi nominato “Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione”. 

 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontino a 
complessivi € 1.220,00.-  IVA compresa, verrà imputata come segue: 

- € 500,00.- + 110,00.- per IVA 22% per complessivi € 610,00.- al cap. 335 
(int. 1.01.06.03) del bilancio  di previsione anno 2014; 

- € 500,00.- + 110,00.- per IVA 22% per complessivi € 610,00.- al cap. 335 
(int. 1.01.06.03) del bilancio  di previsione anno 2015. 

 
3. Di dare atto che la prestazioni di carattere straordinario saranno regolate come 

segue: 
per valutazioni specifiche come l’aggiornamento del rischio rumore e vibrazioni 

(previste a scadenza quadriennale), la valutazione del rischio incendio, le 
planimetrie di evacuazione ecc. saranno presentati idonei preventivi di spesa in 

tutti i casi in cui si presenti la necessità. 



Per le prestazioni di cui all’intervento straordinario a decorrere dal 1° gennaio 

2014 fino al 31 dicembre 2015 la tariffa oraria applicata sarà di € 70,00 + 
I.V.A.. 

 
4. Di inviare alla Società Cooperativa Consorzio Lavoro Ambiente di Trento, copia 

del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza. 
 

5. Di dare atto che la conclusione del contratto avverrà con lo scambio di 
corrispondenza commerciale. 

 
6. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 

“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte 
di chi abbia interesse. 

 

 
RS/rs  

 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

                                            dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
 

Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo 
stato di accertamento delle entrate e dell’impegno di spesa. 

 
Pelugo, lì 27.01.2014           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                          - rag. Katia Pouli - 
 

 
 
 
 
 


