
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 312 del 04/08/2016 

OGGETTO: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Al SENSI DEL D. LGS. VO 81/2008 -
IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DUVRI. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO CHE: 
con Determinazione n° 75 del 12.02.2016 è stato affidato, per gli anni 2016/2018, il servizio 
di prevenzione e protezione dei lavoratori e con le relative responsabilità ai servizi del D. 
Lgs. n. 81/08, all'Ing. Stefano Dosi con studio in Corso Porta Po 140 — 44121 Ferrara - 
P.IVA: IT01593760380, attraverso aggiudicazione RDO Intercent-ER Registro N. 
PI003319-16 del 11.02.2016, un importo complessivo di Euro 4.187,04 ( Codice CIG: 
ZF7185566F); 

all'interno dell'offerta presentata dall'Ing. Dosi era presente anche la voce di redazione 
DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenze) ma il costo di tale prestazione 
si sarebbe dovuto concordare successivamente in base alla tipologia e complessità del 
DUVRI da redigere, e la relativa spesa da impegnare con un successivo atto; 

ad oggi, all'interno dei lavori di: "Realizzazione del nuovo Polo Scolastico, da destinare a 
Scuola Primaria,a Vigarano Mainarda", si necessita della redazione di n. 2 DUVRI per il 
servizio di mensa scolastica e per le pulizie e la redazione di n. 1 DUVRI per la 
manutenzione del Polo Scolastico; 

- VISTO il preventivo dell'Ing. Stefano Dosi per la predisposizione e redazione dei suddetti DUVRI, 
assunto al Prot. n. 10912 del 02/08/2016, dove la spesa complessiva ammonta ad Euro 1.650,00 
oltre INARCASSA ed IVA 

- ATTESO che la spesa complessiva di Euro 2.093,52 (INARCASSA e IVA comprese) trova 
copertura finanziaria al Miss. 1 — Progr. 6 — Cap. 310, Macroaggr. 1030211999, del Bilancio 
pluriennale 2016/2018 che presenta la sufficiente disponibilità; 

- VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel; 



- RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 2.093,52 per la redazione di n. 2 DUVRI per il 
servizio di mensa scolastica e per le pulizie e la redazione di n. 1 DUVRI per la 
manutenzione del Polo Scolastico; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.093,52, IVA e INARCASSA comprese, 
trova copertura finanziaria al Miss. 1 — Progr. 6 — Cap. 310, Macroaggr. 1030211999, del 
Bilancio pluriennale 2016/2018 che presenta la sufficiente disponibilità; 

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 

Lì, 4 agosto 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L(Chier ati Marco) 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 4 agosto 2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. (3e)  

:, L8. SET, NIG 
lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	1 2 SETI 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
, 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

4 SET. 205. 
Addì 
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