CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Prot. I – 2017 – 0000000126 - Titolo I – Classe
N. 13 delle deliberazioni

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali

Nel giorno 10 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra,
Gilberto Procura (entra alle ore 10.06 al punto 2) dell’o.d.g.), Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei
Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine;
è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.

Premesso che:
•

•

•
•
•

•
•

con nota pervenuta in data 20/02/2017, ns. prot. n. 59/2017, Virginia Fabozzi, in qualità di Tesoriere
del gruppo universitario Francophonie Sid Gorizia, indirizza al Consorzio Universitario la richiesta di
patrocinio e contributo per l'organizzazione dell'evento “Journée de la Francophonie” corredato da
dettagliato piano finanziario, con richiesta di contribuire al finanziamento, anche parziale, delle attività
previste per l’organizzazione dell’evento interamente dedicato alla celebrazione della “Giornata
Internazionale della Francophonie”;
con determina n. 6 dd. 08/03/2017 si è provveduto all’attribuzione del contributo pari ad Euro 500,00-,
da imputare alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01 02 008, (Progetti, studi e
ricerche), a Competenza del Bilancio di previsione 2017 per il triennio 2017/2019, che presenta la
necessaria disponibilità, a favore dell’evento “Journée de la Francophonie 2017” dd. 21.03.2017
promosso dal gruppo universitario “Francophonie Sid Gorizia”, con concessione dell’utilizzo del logo
del Consorzio, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento previo rendiconto e giustificazione delle
spese sostenute;
in data 1.4.2017 sono scaduti i certificati contenuti della Carta Nazionale dei Servizi (firma digitale) del
Presidente Sgarlata e si è provveduto, in data 23.3.2017, tramite gli uffici della CCIAA Venezia Giulia,
al loro rinnovo, prolungandone in questo modo la validità per ulteriori tre anni;
per rendere nuovamente attiva la Carta dei Servizi e, quindi, per poter procedere alla firma digitale dei
documenti, in particolar modo quelli contabili (mandati di pagamento), è stato necessario procedere, in
tempi stretti, alla disinstallazione di tutti i software collegati alla stessa e reinstallare i nuovi programmi;
con determina n. 7 dd. 24/03/2017 si è provveduto alla copertura dell’intervento del tecnico informatico
per l’installazione dei software utili, impegnando l’importo complessivo pari ad Euro 61,00 alla
Missione Programma Titolo 0111 - Cod. 1030219001 (Assistenza informatica) – Competenza 2017
del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità
autorizzandone la liquidazione ed il pagamento;
il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia deve provvedere al rinnovo annuale
dell’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno;
il servizio è inteso per la durata di 12 (dodici) mesi, a partire dal 01 aprile 2017 e prevede
l’espletamento dei compiti di assistenza di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 81/08, e successive
eventuali integrazioni e modifiche;

•

con determina n.8 dd. 27/03/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 549,00 (IVA inclusa)
per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione
(RSPP) per l’anno 2017, affidando l’incarico alla Salus S.r.l. di Gorizia, Via Roma n. 20, per n. 12 mesi
a partire dal 01.04.2017 al 31.03.2018;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. di ratificare la determina n. 06/2017 dd. 08/03/2017, con la quale si è provveduto all’attribuzione del
contributo pari ad Euro 500,00-, da imputare alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04
01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza del Bilancio di previsione 2017 per il triennio
2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’evento “Journée de la
Francophonie 2017” dd. 21.03.2017 promosso dal gruppo universitario “Francophonie Sid Gorizia”,
con concessione dell’utilizzo del logo del Consorzio, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento
previo rendiconto e giustificazione delle spese sostenute;
2. di ratificare la determina n. 07/2017 dd. 16/01/2017con cui si è impegnato l’importo pari ad Euro
1.500,00, spesa che verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01031 Codice 1030202003 –
Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di ratificare la determina n.8 dd. 27/03/2017 con cui si è proceduto ad impegnare la somma
complessiva pari ad € 549,00 (IVA inclusa), che trova copertura con imputazione alla Missione
Programma titolo 01111, Codice 1030210001 (Spese notarili, legali e consulenze) Competenza 2017
del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità, per
provvedere al rinnovo annuale dell’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e
Protezione (RSPP) esterno a favore del Consorzio Universitario di Gorizia.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 12.4.2017

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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DELIBERA N. 13 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 10.04.2017

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali.

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

Prot. 83/2017
Gorizia, 08 marzo 2017
DETERMINA N. 6/2017

PREMESSO che con nota pervenuta in data 20/02/2017, ns. prot. n. 59/2017, Virginia Fabozzi, in
qualità di Tesoriere del gruppo universitario Francophonie Sid Gorizia, indirizza al Consorzio
Universitario la richiesta di patrocinio e contributo per l'organizzazione dell'evento “Journée de la
Francophonie” corredato da dettagliato piano finanziario, con richiesta di contribuire al
finanziamento, anche parziale, delle attività previste;
PREMESSO che il progetto del gruppo universitario “Francophonie Sid Gorizia” ha come scopo
principale la condivisione e la divulgazione della cultura del mondo francofono, e che nella data del
21 marzo 2017 verrà organizzato un evento interamente dedicato alla celebrazione della “Giornata
Internazionale della Francophonie”;
CONSIDERATO che l’evento si articolerà con il seguente programma:
• nel corso della mattina la dottoressa Estelle Leclercq, Regional Development Manager presso
World Trade Centers Association, terrà una conferenza in lingua francese dal titolo “Réseau et
démarrage dans la vie professionnelle”, durante la quale fornirà una panoramica sul mondo del
lavoro e le opportunità che esso offre ai giovani che si apprestano ad avviare la propria carriera
professionale;
• nel corso della sera verrà organizzato un momento conviviale, in cui verrà offerto un buffet
arricchito da piatti tipici della cultura francofona. Il tema dell’evento sarà “Les mille et une nuits” e
sarà, dunque, incentrato sulla cultura dei Paesi francofoni dell’area Nord-africana e Medioorientale;
VERIFICATO che nelle precedenti edizioni il Consorzio Universitario ha partecipato
finanziariamente alla realizzazione dell’evento annuale del gruppo universitario “Francophonie Sid
Gorizia”, concedendo un contributo a parziale copertura delle principali voci di spesa, e verificato
altresì che l’organizzazione dello stesso è sempre stata avallato dal Delegato del Rettore per
l’Università di Trieste prof. Fraziano e dagli stessi Consiglieri del CdA del Consorzio Universitario;
CONSIDERATO che la data dell’evento risulta vicina e che non è prevista una prossima seduta di
CdA utile per l’approvazione del contributo richiesto;
VERIFICATO che, allo stato attuale, nel bilancio corrente vi è capienza finanziaria unicamente nel
capitolo di bilancio “Progetti, Studi e Ricerche” per la copertura di iniziative e progetti nell’ambito
universitario;
SPECIFICATO che la presente determina annulla e sostituisce la precedente “Pagamento modello
F24 – compensi gennaio “, subentrandone nel numero di ordine cronologico al n. 6;
ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario, si

DETERMINA
di procedere:
-

all’attribuzione del contributo pari ad Euro 500,00-, da imputare alla Missione –
Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a
Competenza del Bilancio di previsione 2017 per il triennio 2017/2019, che presenta la
necessaria disponibilità, a favore dell’evento “Journée de la Francophonie 2017” dd.
21.03.2017 promosso dal
gruppo universitario “Francophonie Sid Gorizia”, con
concessione dell’utilizzo del logo del Consorzio, autorizzandone la liquidazione ed il
pagamento previo rendiconto e giustificazione delle spese sostenute;

-

la presente determina verrà ratificata nella prossima seduta utile del CdA del Consorzio
Universitario di Gorizia.
IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

Prot. I – 0000000099 - I - 06
Gorizia, 24.3.2017
DETERMINA N. 7/2017
OGGETTO: Assistenza informatica installazione software Carta Nazionale dei Servizi.

PREMESSO CHE:
•
•
•

•
•
•
•

In data 1.4.2017 scadranno i certificati contenuti della Carta Nazionale dei Servizi (firma
digitale) del Presidente Sgarlata;
Si è provveduto, in data 23.3.2017, tramite gli uffici della CCIAA Venezia Giulia, al loro
rinnovo, prolungandone in questo modo la validità per ulteriori tre anni;
Per rendere nuovamente attiva la Carta dei Servizi e, quindi, per poter procedere alla firma
digitale dei documenti, in particolar modo quelli contabili (mandati di pagamento), è
necessario procedere, in tempi stretti, alla disinstallazione di tutti i software collegati alla
stessa e reinstallare i nuovi programmi;
Al fine di attivare le procedure informatiche sopra esposte in maniera rapida e sicura, è
opportuno avvalersi della collaborazione di un tecnico informatico;
Vista l’urgenza, è stato richiesto un preventivo alla ditta DIGIT di Gorizia, ditta dalla quale
sono stati acquistati, nel luglio 2015, i PC del Consorzio;
Il preventivo, per l’intervento in loco di un’ora, è pari ad Euro 50,00 (IVA esclusa) ovvero
Euro 61,00 (IVA inclusa);
La relativa spesa verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01111 – Codice
1030219001 (Assistenza informatica) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il
triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia,

DETERMINA
1. di impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 61,00 alla Missione Programma Titolo
0111 - Cod. 1030219001 (Assistenza informatica) – Competenza 2017 del Bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento;
3. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima
seduta utile.
IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

Prot. 101 /2017
Gorizia, 27 marzo 2017
DETERMINA N. 8/2017
Oggetto: Affidamento incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e
Protezione (RSPP) esterno. CIG: Z471DC903C
PREMESSO che l’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione
(RSPP) in essere presso il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia affidato alla
Società SPEA Service S.r.l. scadrà il 31.03.2017, come specificato con deliberazione n. 9 del CdA
del 23.02.2017;
PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia deve provvedere al
rinnovo annuale dell’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione
(RSPP) esterno;
SPECIFICATO che il servizio è inteso per la durata di 12 (dodici) mesi, a partire dal 01 aprile 2017
e prevede l’espletamento dei compiti di assistenza di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 81/08 – e
successive eventuali integrazioni e modifiche - tra i quali:
individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art.
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del succitato decreto;
fornitura, ai lavoratori, delle informazioni di cui all’art. 36 del succitato decreto;
SPECIFICATO che l’assunzione dell’incarico prevede l’effettuazione di almeno n. 2
sopralluoghi della durata non superiore a ½ giornata cadauno. Nel corso dei sopralluoghi si
provvederà ad analizzare il livello di attuazione degli interventi previsti, ad esaminare le eventuali
problematiche emergenti o connesse con la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e ad
elaborare la documentazione che si rendesse necessaria. Per ciascun sopralluogo verrà redatto e
consegnato all’ente affidatario un rapporto riservato di stato di avanzamento dei lavori;
CONSIDERATO che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha inoltrato, in
data 13.03.2017, prot. n. 89/2017, richiesta di preventivo - da far pervenire entro le ore 12.00 del
20.03.2017 - per l’assunzione dell’incarico di R.S.P.P. esterno alle seguenti ditte: SPEA Service
S.r.l. (Gorizia), attuale consulente R.S.P.P. in essere del Consorzio, Salus S.r.l. (Gorizia), Aurea
Professional (Villesse – GO), International Ambiente & Sicurezza Srl (Staranzano – GO), Al.ma
S.r.l. (Ronchi dei Legionari – GO);

PRECISATO che:
· sono pervenute n. 4 offerte (da SPEA Service S.r.l. (Gorizia), Salus S.r.l. (Gorizia), Aurea
Professional (Villesse – GO), Al.ma S.r.l. (Ronchi dei Legionari – GO) entro il termine di scadenza
delle ore 12.00 del 20.03.2017;
· nella lettera di richiesta di preventivo si specifica che l’aggiudicazione del servizio verrà attribuita
alla proposta di prezzo economicamente più bassa;
· risulta quindi essere aggiudicataria del servizio, nelle modalità sopra esplicitate, la ditta Salus S.r.l.
di Gorizia, con un’offerta complessiva, per n. 12 mesi, pari ad Euro 450,00 (IVA esclusa), ovvero
Euro 549,00 (IVA inclusa);
ciò premesso, stante la prossimità dell’inizio dell’erogazione del servizio in oggetto a far data dal
01.04 p.v., in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario, si
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 549,00 (IVA inclusa) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile
del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2017;
2. di affidare l’incarico alla Salus S.r.l. di Gorizia, Via Roma n. 20, per n. 12 mesi a partire dal
01.04.2017 al 31.03.2018;
3. di impegnare la somma complessiva pari ad € 549,00 (IVA inclusa) che trova copertura con
imputazione alla Missione Programma titolo 01111, Codice 1030210001 (Spese notarili, legali e
consulenze) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento;
5. la presente determina verrà ratificata nella prossima seduta utile del CdA del Consorzio
Universitario di Gorizia.
IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

