
    

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI 
GENERALI

SERVIZI 
Istituzionali, 

Risorse Umane e 
Organizzazione, 
Demografici e 

Gestione 
Documentale

UFFICIO di Staff 
Segreteria Segretario

NUM.
1213

DATA
02/12/2022

OGGETTO: AUMENTO NELL'AMBITO DEL QUINTO DEL 
CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
RSPP, COORDINAMENTO PROVE DI EVACUAZIONE E 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA A NORMA DEL D.LGS. 81/2008 – CIG 
85620001EB.

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Bollate.

Visto il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Servizi Istituzionali, Risorse 
Umane e Organizzazione, Demografici e Gestione Documentale alla Dott.ssa Isidora Maria Angela 
Blumenthal (prot. 30220 del 01/07/2022).

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP  
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Richiamata la determinazione n. 1130 del 21/12/2020, avente ad oggetto: “Determina a 
contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 Lettera A) del Decreto Legge n. 
76/2020 (L. 120/2020), del servizio di prevenzione / fornitura RSPP e coordinamento prove di 
evacuazione a norma del D.LGS. 81/2008” per la durata di 5 anni – CIG 85620001EB”.

Richiamata, altresì, la determinazione n. 1182 del 23/12/2020, con la quale, a seguito 
procedura sulla piattaforma Sintel, veniva affidato alla Società Tecnologie d’Impresa Srl a socio 
unico - Via Don Minzoni n. 15 – 22060 Cabiate (CO) – P.IVA 0206161013 – il servizio di 
prevenzione / fornitura RSPP e coordinamento prove di evacuazione a norma del D.Lgs. n. 81/2008 
per la durata di 5 anni impegnando, tra le altre, la somma di € 7.320,00 sull’esercizio 2022 per la 
formazione (impegno di spesa n. 91658).



    

Rilevato che, a seguito alle nuove assunzioni avvenute nel corso degli anni successivi e allo 
scadere dei corsi somministrati in precedenza ai dipendenti in forza, tale somma risulta 
insufficiente, in quanto per la realizzazione dei seguenti corsi:

1) Corso Formazione Sicurezza Generale (4 ore in e-learning)
2) Corso Formazione Sicurezza Specifico per rischio BASSO (4 ore in e-learning)
3) Corso Formazione Sicurezza Specifico per rischio MEDIO (8 ore in presenza).

l’ammontare complessivo è di € 10.400,00 (IVA esente).

Preso atto della necessità di integrare l’ammontare della somma impegnata per la formazione 
relativamente all’esercizio 2022.

Preso atto, inoltre, che anche nell’anno 2021 la somma impegnata per la formazione pari a € 
6.000,00 IVA esente (impegno 91658) è stata aumentata ad € 6.062,50 per l’erogazione di un 
maggior numero di ore.

Considerato che, in base a quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la 
Stazione Appaltante può effettuare, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario, 
un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, imponendo all’appaltatore le stesse condizioni del contratto in essere.

Ritenuto, quindi, di aumentare il contratto originario della somma di € 4.462,50 IVA esclusa 
(al di sotto del limite del quinto dell’importo del contratto) portando il contratto all’importo 
complessivo di € 70.282,50 IVA esclusa.

Preso atto che, ai sensi delle norme organizzative per la stipulazione dei contratti e disciplina 
dell’attività di rogito del Segretario Generale, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 
119 del 28/09/2021 e aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27/09/2022, è 
necessario procedere alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale (REP. 
10682/2021) nella forma di scrittura privata non autenticata.

Considerato che l’impegno di spesa relativo alla formazione per l’esercizio 2022, per mero 
errore materiale, era stato assunto per € 7.320,00 (IVA compresa) anziché 6.000,00 (IVA esente) e 
che pertanto risultano già impegnati e disponibili € 1.320,00.

Riferita, pertanto, la necessità di integrare l’impegno di spesa n. 91658 – capitolo 
01101.03.0031 – esercizio 2022, assunto con determinazione n. 1182 del 21/12/2020 con la somma 
disponibile di € 3.080,00, necessaria per lo svolgimento nel 2022 dei corsi di formazione 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che deve effettuare la Società Tecnologie d’Impresa Srl a 
socio unico - Via Don Minzoni n. 15 – 22060 Cabiate (CO) – P.IVA 02061610131.

Richiamata la determinazione n. 301 del 14/04/2021, con la quale si rettificavano gli impegni 
di spesa assunti per il servizio di prevenzione / fornitura RSPP e coordinamento prove di 
evacuazione a norma del D.Lgs. 81/2008 per la durata di anni 5.

Considerata la necessità di procedere a rettificare tali impegni in quanto, per mero errore 
materiale, le somme impegnate erano relative all’importo a base d’asta e non all’importo di 
aggiudicazione.



    

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, di procedere alle variazioni dei seguenti impegni 
di spesa:

Impegno Capitolo Esercizio Importo Impegno/Variazione
91658 01101.03.0031 2022 € 3.080,00 Integrazione
93143 01111.03.1309 2022 - € 426,00 Diminuzione
93144 01111.03.1309 2023 - € 397,07 Diminuzione
97402 01111.03.1309 2024 € 5.709,60 Impegno

dando atto che la somma pari ad € 5.709,60 IVA compresa verrà impegnata imputandola al capitolo 
01111.03.1309 del bilancio 2025;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. di aumentare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di fornitura del servizio di 
prevenzione RSPP, coordinamento prove di evacuazione e formazione obbligatoria a norma 
del D.LGS. 81/2008 – CIG 85620001EB – relativamente alla formazione per € 4.462,50 
IVA esclusa;

2. di prendere atto che tale aumento rientra nell’ambito dell’aumento del quinto dell’importo 
del contratto iniziale, come previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di procedere alle variazioni dei seguenti impegni di spesa:

Impegno Capitolo Esercizio Importo Impegno/Variazione
91658 01101.03.0031 2022 € 3.080,00 Integrazione
93143 01111.03.1309 2022 - € 426,00 Diminuzione
93144 01111.03.1309 2023 - € 397,07 Diminuzione
97402 01111.03.1309 2024 € 5.709,60 Impegno



    

4. di dare atto che l’impegno per l'esercizio 2025, pari ad € 5.709,60 sul capitolo 
01111.03.1309, sarà assunto direttamente dall'Ufficio Ragioneria senza ulteriore atto 
determinativo, a seguito dell'approvazione del Bilancio Pluriennale per l'anno di riferimento;

5. di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune 
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165”;

6. di liquidare e pagare le fatture che perverranno, sempre che rientrino negli impegni di spesa 
assunti, senza ulteriore atto amministrativo;

7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12 di ogni anno di 
competenza;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
ISIDORA MARIA ANGELA BLUMENTHAL / ArubaPEC S.p.A.


