
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 786 Del 12/09/2019    

Area Tecnica

OGGETTO:  Acquisto  di  un  servizio  di  software  in  cloud  per  la  gestione  della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione obbligatoria per i lavoratori. 
CIG: ZAD29BAFA0

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO PATRIMONIO

RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.U. n.  18 del  28/02/2019 con la quale  il  sottoscritto  è stato  individuato 

come RSPP per l’Unione Terre di Castelli ed i comuni ad essa aderenti, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in via sperimentale per il periodo 01/03/2019-30/06/2019;

- la deliberazione di G.U. n. 79 del 11/07/2019 con la quale è stata prorogato il periodo di cui sopra 
fino al 31/12/2019;

VISTA  la necessità di dotarsi di  un sistema per la gestione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro  e  della  formazione  obbligatoria  per  i  lavoratori,  con particolare  riferimento  alla 
valutazione dei rischi ed all’aggiornamento continuo della formazione dei dipendenti  in 
funzione delle proprie mansioni e delle attività svolte;

VALUTATA  positivamente  la  proposta  del  software  in  cloud  “Suite  Sicurezza  Lavoro” 
proposto da Wolters Kluwer Italia SRL di Milano, che consente la creazione di una banca 
dati unica per tutti i lavoratori con la situazione sempre aggiornata delle mansioni e attività, 
dei conseguenti rischi e della relativa formazione obbligatoria, elementi minimi essenziali per 
la costruzione di un sistema per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che la spesa per l’acquisto del software in cloud in questione è pari ad €. 
790,00  +  IVA  22  %  (totale  €.  963,80)  all’anno  per  un  contratto  triennale  che  prevede 
l’abilitazione  di  2  utenze  e  la  gestione  fino  a  10  anagrafiche  di  enti,  per  una  spesa 
complessiva lorda di €. 2.891,40);

DATO ATTO dell’obbligo per gli  Enti  di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi  quadro  utilizzando i  sistemi  telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  da 
CONSIP e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, 
comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006;

DATO ATTO della possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per gli affidamenti di 



importo inferiore ad €. 5.000,00 così come previsto dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 
del 30/12/2018 (finanziaria 2019) che modifica l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 
27/12/2006;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL, che indica che sono di competenza 
consiliare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

 

RICHIAMATO altresì l'art. 183, comma 6, del TUEL che stabilisce che non possono essere 
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente (..) sugli esercizi non 
considerati nel bilancio, a meno delle spese da contratti di somministrazione, di locazione, 
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile 
(..);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. DI AFFIDARE alla ditta Wolters Kluwer Italia SRL di Milano la fornitura del software in 
cloud “Suite Sicurezza Lavoro” che consente la creazione di una banca dati unica 
per tutti i lavoratori con la situazione sempre aggiornata delle mansioni e attività, dei 
conseguenti rischi e della relativa formazione obbligatoria, elementi minimi essenziali 
per la costruzione di un sistema per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per un importo di €. 790,00 + IVA 22 % (totale €. 963,80) all’anno per un contratto 
triennale che prevede l’abilitazione di 2 utenze e la gestione fino a 10 anagrafiche di 
enti, per una spesa complessiva lorda di €. 2.891,40.

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  2.168,55  sui  capitoli  di  seguito 



elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  232  42  2019  SPESE FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
LA SICUREZZA

 
01.10

 1.03.02.04.004  S  240,95  2647 – 
WOLTERS KLUER ITALIA SRL
VIA DEI MISSAGLIA 97
EDIFICIO B3
MILANO (MI), 
c.f. 10209790152
p.i. IT  10209790152

DAL
01/10
AL
31/12
2019 

 2020  232  42  2019  SPESE FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
LA SICUREZZA

 
01.10

 1.03.02.04.004  S  963.80  2647 – 
WOLTERS KLUER ITALIA SRL
VIA DEI MISSAGLIA 97
EDIFICIO B3
MILANO (MI), 
c.f. 10209790152
p.i. IT  10209790152

ANNO
2020 

2021  232  42  2019  SPESE FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
LA SICUREZZA

 
01.10

 1.03.02.04.004  S  963.80  2647 – 
WOLTERS KLUER ITALIA SRL
VIA DEI MISSAGLIA 97
EDIFICIO B3
MILANO (MI), 
c.f. 10209790152
p.i. IT  10209790152

ANNO
2021 

4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’annualità 2022, per l’importo residuo di €. 
722,85  corrispondente  al  periodo  01/01/2022-30/09/2022,  dovrà  essere  assunto 
successivamente con apposito atto.

5. DI DARE ATTO che le scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni sono:
31/12/2019 per €. 240,95 (3 mesi)
31/12/2020 per €. 963,80 (12 mesi)
31/12/2021 per €. 963,80 (12 mesi)

6. DI  DARE  ATTO che  con  nota  del  12/09/2019  prot.  n.  37021 è pervenuta  la 
dichiarazione con la quale la ditta Wolters Kluwer Italia SRL si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,  ZAD29BAFA0.

7. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai  sensi  dell’art.  43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

10. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 



dipendente Alessandro Davalli

Il Responsabile/Dirigente

F.to Alessandro Davalli



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

786 12/09/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 13/09/2019

OGGETTO: Acquisto di un servizio di software in cloud per la gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione obbligatoria per i lavoratori. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2590
IMPEGNO/I N° 1423/2019
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