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Determinazione n. 4163

del 19/12/2012

Oggetto: Determinazione di impegno spesa per finanziamento corsi di aggiornamento in materia di

PRIMO SOCCORSO a favore della dr.ssa Annunziata Baglivo – Decreto Ministeriale n.

388 del 15 luglio 2003. C.I.G. ZD607D7411

Il Funzionario P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81- art. 36 – comma 9 che prevede, tra gli altri,
che  i  lavoratori  incaricati  dell’attività  di  primo soccorso  ricevano una  adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico;

ATTESO che il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 prevede, oltre alla classificazione
dell'azienda in gruppo A, B o C in base alla tipologia di attività e al numero degli addetti, la
formazione svolta da personale medico e un aggiornamento con  cadenza triennale con corsi
diversificati nella durata a seconda della suddetta classificazione (16 ore in aziende del gruppo
A, 12 ore in aziende di gruppo B – aggiornamento 6 ore gruppo A, 4 ore gruppo B);

RILEVATO che i  dipendenti  dell'Ente addetti  al  primo soccorso  hanno effettuato la relativa
formazione partecipando a corsi effettuati durante l'anno 2009 e che, pertanto, devono essere
tutti sottoposti all'aggiornamento previsto dal D.M. 388/03;

RICHIAMATA   la  relazione presentata  alla  Giunta  Provinciale  e  approvata  nella  seduta  del
12.11.2012 con prot. n. 56639 con la quale si individuava, in relazione ai costi medi riscontrati
nelle  attività  di  formazione  effettuate  negli  anni  precedenti,   in  €  2.200,00  la  somma
necessaria  per  l'adeguamento  formativo  in  materia  di  primo  soccorso  attraverso  la
realizzazione di:

• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per dipendenti del GRUPPO A
• n. 2 corsi di aggiornamento di 4 ore per dipendenti del gruppo B;

RILEVATO che per la specificità della formazione di cui trattasi non esistono all'interno dell'Ente
professionalità specifiche in grado di svolgerla e che è, pertanto, necessario rivolgersi a ditte o
a professionisti esterni ; 

VISTI gli art. 26 della L. 23.12.1999 n.488 e 1 del D.L. 06.07.2012 n.95 che fanno obbligo alle
pubbliche  amministrazioni  di  approvvigionarsi  dei  propri  servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. nonché tramite ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che, per  quanto riguarda il  servizio di  cui  trattasi, esiste solo una convezione
Consip con la società COM Metodi S.p.a. di Milano e non esistono prodotti dello stesso tipo nel
MEPA;

ATTESO che in data  05.12.2012 è stata presentata formale richiesta di preventivo alla  Società
COM Metodi per l'organizzazione dei corsi per un numero di complessivi 48 lavoratori;
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VISTO il preventivo trasmesso in data 07.12.2012 dalla Società con la quale la stessa fa una
offerta economica di complessivi € 2.548,00 corrispondenti ad un costo medio per lavoratore di
€ 53,00 ;

VALUTATO il costo troppo elevato in relazione alle disponibilità economiche dell'Ente come più
sopra specificate;

RITENUTO, conseguentemente,  ai  sensi  del  comma 3 dell'art.  26 della L.488/99 più sopra
richiamata di utilizzare il preventivo ottenuto come parametro di prezzo - qualità procedendo
ad una ulteriore richiesta di offerta;

VISTO l'art. 3 del vigente “Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e
servizi”  della  Provincia  che  prevede,  tra  i  beni  e  servizi  che  possono  essere  eseguiti  in
economia, lo svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale provinciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.  6 del predetto regolamento, ai  fini  dell'affidamento dei
servizi e dell'acquisizione di beni a cottimo fiduciario, si può prescindere dalla richiesta di più
preventivi in caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000 nei limiti
delle tipologie previste dal citato art. 3;

ATTESO  che, conseguentemente si è proceduto , con determinazione n. 4115 del 17.12.2012
ad affidare alla   BLU SOCCORSO ONLUS di  Lusia (RO)  l'organizzazione di  n.  1 corso di
aggiornamento per addetti al primo  soccorso gruppo B per un numero complessivo di n. 13
lavoratori da svolgersi in data 18.12.2012,  in quanto la medesima aveva proposto  una offerta
economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO, altresì,  che  la  BLU SOCCORSO,  come da preventivo,  non  aveva  ulteriori  date
disponibili nel mese di dicembre;

RITENUTO, al  contempo, necessario procedere, sempre nel  mese di  dicembre,  all'ulteriore
organizzazione di n. 1 corso di 6 ore (gruppo A) per 8 lavoratori  e di n. 1 corso di 4 ore
(gruppo B) per n. 16 lavoratori, effettuando una ulteriore ricerca di mercato;

VISTA l'offerta presentata, a seguito di formale richiesta n. 63424 di prot. del 18.12.2012,
dalla dr.ssa Annunziata Baglivo, medico competente, in data 19.12.2012  che prevede, per
l'aggiornamento triennale dei lavoratori in materia di primo soccorso, un  costo di € 45,00 per
persona per i dipendenti del gruppo B, un costo di € 50,00 per persona per i dipendenti del
gruppo A e dà la propria disponibilità a svolgere la formazione nei giorni 27 dicembre 2012
( gruppo A) e 28 dicembre 2012 (gruppo B);

RITENUTA,  conseguentemente,  economicamente   più  vantaggiosa  tale  offerta,  nonché
congruente con le necessità temporali stabilite dall'Ente;

PRESO ATTO che il CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è: ZD607D7411;

determina

1. di  affidare,  per  quanto  motivato  nelle  premesse,  ai  sensi  degli  art.  3  e  6  del
“Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi”, alla dr.ssa
Annunziata Baglivo, medico competente  l'organizzazione di :

• n. 1 corso di 6 ore (gruppo A) per 8 lavoratori
• n. 1 corso di 4 ore (gruppo B) per n.16 lavoratori 
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rispettivamente nei giorni 27.12.2012 e 28.12.2012; 
2. di  dare atto che la  presente  determinazione ,  come motivato in premessa,  è  stato
adottato  nel rispetto di quanto stabilito, in materia di approvvigionamento di beni e
servizi della pubblica amministrazione  dagli art.  26 della L. 23.12.1999 n.488 e 1 del
D.L. 06.07.2012 n.95;

3. di formalizzare l'affidamento dell'incarico tramite lettera di incarico e  conseguente nota
di accettazione che si allega in copia alla  presente determinazione di cui costituisce
parte integrante;

4. di  impegnare  la  somma di  €  1.121,81.= necessaria  per  l'esecuzione della  presente
determinazione sul  cap. 1930/1 “Formazione in materia  di  sicurezza sul  lavoro”  del
Bilancio 2012; 

5. di provvedere alla liquidazione della spesa relativa all'attività di docenza tramite bonifico
bancario  a  fronte  della  presentazione  di  regolare  ricevuta  da  parte  del  soggetto
erogatore del servizio; CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture: ZD607D7411;

6. di trasmettere copia 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 di quest'ultima, alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi gli
adempimenti di 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.

il Funzionario P.O.

– dr. Andrea TINCANI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneficiario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Impegno 1.121,81 1930/1 1.01.09.03

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
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