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Prot. n.  3759 del 6 agosto 2019 
 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 6 AGOSTO 2019 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 
64/2018 PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO - CIG N. ZD52971FE2 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del 

bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 64 del 3 dicembre 2018 con la quale veniva 
impegnata la somma di €. 870,00 oltre IVA a favore della ditta FRAREG s.r.l. di Milano per 
l'effettuazione dei corsi obbligatori sia in materia di privacy che di sicurezza sul lavoro; 

DATO ATTO che con delibera del C.d.A. PV n. 40 del 31 luglio 2019 è stata stipulata la 
convenzione tra ATO, ALFA s.r.l. e PREALPI SERVIZI s.r.l. per l'effettuazione dei controlli 
degli scarichi in pubblica fognatura; 

CONSIDERATO che a tali controlli dovrà partecipare anche il personale tecnico e amministrativo 
di questo Ufficio, autorità competente per l'irrogazione dell'eventuale sanzione 
amministrativa in caso di riscontro di illeciti; 

SENTITI i pareri del R.S.P.P. e del Medico Competente in materia di sicurezza sul lavoro, in base 
ai quali il personale di questo Ufficio d'ATO, per partecipare ai controlli dovrà essere 
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adeguatamente formato in merito ai rischi cui sarà potenzialmente esposto durante le 
operazione di controllo degli scarichi indicando quale idoneo percorso formativo per poter 
effettuare i controlli degli scarichi in pubblica fognatura quello relativo al "rischio medio"; 

VISTA l'offerta del 16 luglio 2019 della ditta FRAREG, per lo svolgimento del corso di formazione 
sicurezza del lavoro "rischio medio"; 

CONSIDERATO che per ragioni di migliore organizzazione del servizio, di economicità e di 
efficienza appare congruo aderire all'offerta relativa allo svolgimento del corso presso la 
sede dell'Ufficio d'A.T.O. di Varese, al costo di €. 780,00= oltre IVA; 

DATO ATTO che nel corrente anno il personale dell'Ufficio d'A.T.O. ha effettuato il corso di 
formazione generale per la sicurezza sul lavoro, il corso antincendio rischio medio e, per 
quanto riguarda la dirigenza, il corso sicurezza per dirigenti, per un totale di €. 555,00= oltre 
IVA con un risparmio, quindi, di €. 315,00= su quanto impegnato con la determinazione n. 
64/2018; 

CONSIDERATO che quindi si rende necessario integrare di €. 465,00 oltre IVA, l'impegno di spesa 
di cui alla determinazione n. 64 del 3 dicembre 2018 affinché possa essere effettuato il 
corso sicurezza "rischio medio" per tutto il personale dell'Ufficio d'A.T.O.;  

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: ZD52971FE2; 

VERIFICATO sul portale internet INPS - INAIL "Durc on line" la regolarità della posizione 
contributiva dalla ditta FRAREG s.r.l. con sede in Milano, Viale Jenner n. 38 di cui al prot. 
INPS n. 16117556 del 24 giugno 2019 e valido fino al 24 ottobre 2019; 

RICHIAMATE la deliberazione del C.d.A. n. P.V. 21 del 29 aprile 2019 di approvazione del bilancio 
di esercizio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del 
Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 luglio 2019 di approvazione del bilancio preventivo 
dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 
delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

1. Di integrare la determinazione del Direttore dell'Ufficio n. 64 del 3 dicembre 2018 di €. 
465,00= oltre IVA per permettere al personale dell'Ufficio d'A.T.O. di effettuare il corso 
"rischio medio" in materia di sicurezza sul lavoro; 

2. Di impegnare la somma di Euro 465,00= oltre IVA a favore della ditta FRAREG s.r.l. per 
l'effettuazione presso la sede dell'Ufficio d'A.T.O. del corso di cui sopra; 

3. Di stabilire che la liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione di fattura 
elettronica nei limiti degli impegni assunti, debitamente vistati a valere quale regolare 
esecuzione. 

4. La liquidazione della fattura avverrà previa acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) se quello acquisito durante la presente procedure 
dovesse risultare, nelle more della liquidazione, scaduto; 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 


