Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 248
del 05/02/2015

Oggetto: Impegno di spesa per l'anno 2015 per la copertura della spesa del servizio di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Rovigo e di Responsabile
della sicurezza del complesso museale di Villa Badoer di Fratta Polesine affidato
mediante convenzione CONSIP alla società RTI COM Metodi spa con sede a Milano
CIG.:Z3D13085D3
Il Dirigente
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 4/2586 in data 21/01/2015 con il quale è stato approvato il
PEG provvisorio 2015, con l'assegnazione ai dirigenti delle risorse finanziarie nei limiti dell'art.
163, comma 2, del T.U. 267/2000;
Richiamato l'articolo 163, commi 2 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, in vigenza
della gestione provvisoria, possono effettuare spese, per ciascun intervento, limitatamente
all'assunzione di sole obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2015 è stato rinviato al 31/03/2015;
RICHIAMATA la determinazione n. 2580 del 02/08/2012, esecutiva, con la quale si è proceduto
all'affidamento della convenzione CONSIP denominata: “Convenzione per la fornitura di servizi
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a
qualsiasi titolo nelle Pubbliche Amministrazioni”, relativamente all'affidamento dell'incarico di
RSPP della Provincia di Rovigo e di Responsabile della Sicurezza del complesso museale di villa
Badoer di Fratta Polesine;
ATTESO che il provvedimento sopraindicato stabilisce che il contratto ha una durata di anni 3,
decorrenti dal 30/08/2012 e indica una spesa complessiva stanziata che ammonta presuntivamente a
€ 159.886,63 oltre IVA di legge;
CONSIDERATA la priorità di assicurare l'erogazione del servizio in parola per l'annualità 2015
iscrivendo nel bilancio di competenza la spesa presunta necessaria per far fronte alle richieste ed
esigenze dei datori di lavoro e del personale degli uffici provinciali;
ATTESO che il prospetto illustrativo inserito nella citata determinazione n. 2580 del 02/08/2012
individuava per l'anno 2015 una somma pari a € 38.492,29 IVA 21% compresa;
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PRESO ATTO che l'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo
modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto
l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, venendo quindi
ad aumentare la spesa da sostenere in ordine alla annualità 2015;
VALUTATO tuttavia che la maggiore somma da sostenere per l'aumento dell'aliquota fiscale potrà
essere compensata dalle economie che si determineranno durante la gestione annuale del servizio in
parola;
QUANTIFICATO per le motivazioni di cui sopra in € 38.492,29 l'importo complessivo presunto per
l'anno 2015 (IVA al 22% compresa), relativo al pagamento del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Provincia di Rovigo e di Responsabile della sicurezza del complesso museale di
Villa Badoer di Fratta Polesine;
STABILITO che l'importo così determinato deve considerarsi presunto in quanto i corrispettivi
economici sono soggetti a più variabili (numero di ore per sopralluoghi maggiori di quelle stanziate,
ecc.) come precisato nell'Allegato “A” e dalle specifiche del “Piano dettagliato delle Attività”
inviato dalla Società RTI COM Metodi spa di Milano;
CONSIDERATO che l'importo annuale così determinato è da considerarsi indispensabile al fine di
assicurare, in ossequio alle norme vigenti, le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro dove opera
tutto il personale dipendente dall'Ente;
determina
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
2) di impegnare la somma di € 38.492,29 IVA inclusa al 22% per i costi del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Provincia di Rovigo e di Responsabile della sicurezza del
complesso museale di Villa Badoer di Fratta Polesine relativamente all'anno 2015, sulla scorta
delle previsioni di spesa indicate in premessa, dando atto che la maggiore somma dovuta per
l'adeguamento dell'IVA dal 21 al 22% sarà compensata dalle economie che si determineranno
durante la gestione del servizio stesso;
3) di finanziare la spesa prevista di € 38.492,29 con l'utilizzo dei fondi di cui al capitolo n. 1944
“finanziamento oneri relativi attuazione norme di sicurezza e salute lavoratori”;
4) di riservarsi di adottare apposito provvedimento, qualora se ne ravvisi la necessità per
l'approvazione della maggiore spesa che dovesse verificarsi con riferimento a quella presunta
impegnata del presente dispositivo per eventuali incrementi orari richiesti o per ulteriori servizi
necessari per lo svolgimento della prestazione;
5) di prendere atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, relativamente all’opera in
parola, saranno svolte dal sottoscritto Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Arch. Valerio Mario
Gasparetto;
6) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto Dirigente con proprie determinazioni di pagamento dietro
presentazione di regolari fatture;
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, quindi, per il tramite
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di quest’ultimo, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
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