
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-48

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City,  Innovazione d'Impresa e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ESPLETAMENTO, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  SULLA  PIATTAFORMA  ME.PA.  DI  CONSIP  AI  FINI 
DELL’AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  –  COMMA 2  –  LETTERA A)  DEL 
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER ADDETTI  ANTINCENDIO IN 
ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO. (CIG Z531EB8D1A)

Adottata il 24/05/2017
Esecutiva dal 25/05/2017

24/05/2017 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA 
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-48

OGGETTO:  ESPLETAMENTO,  ATTRAVERSO  LO  STRUMENTO  DELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA ME.PA. DI CONSIP AI FINI DELL’AFFIDAMENTO, 
AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO 
DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO. (CIG 
Z531EB8D1A)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-   l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- Linee Guida dell’ANAC n. 4;

-   la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 
elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;

-  il D.P.R. n. 445/2000;

-  il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni;

-   la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2 maggio 2017 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019”;

Premesso che:
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- il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 
2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, all’art. 18 ob-
bliga il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di pre-
venzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergen-
za;

- il D.M. 10 marzo 1998 avente ad oggetto “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” stabilisce i parametri per l’effettuazione di 
corsi antincendio per strutture definite a basso, medio e alto rischio sulla base della capienza 
definendo ad alto rischio le strutture che ospitano un numero pari o maggiore di 500 perso-
ne;

Dato atto che:

- sulla base delle indicazioni di cui sopra è emersa la necessità di attivare la formazione degli 
addetti che svolgono l’attività nelle sedi collocate in edifici considerati dalla normativa vi-
gente a medio rischio di incendio per un numero pari a 350 unità da formare nell’arco del 
biennio 2017/2018;

- tale corso formativo medio rischio con l’acquisizione degli attestati di idoneità tecnica, 
       deve essere così formulato:

o 5 ore di teoria

o 3 ore di pratica

-  la programmazione e il coordinamento di tutte le iniziative di formazione sono gestiti a livello 
centrale dalla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City Innovazione d’Impresa e Statisti-
ca;

Rilevata l’urgenza di formare entro il mese di giugno n. 26 persone che prestano servizio presso i  
Municipi e/o Direzioni rinviando la formazione del personale restante a date da destinarsi;

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa mentre risulta sul 
MEPA  il  bando  “Formazione  –  Formazione  Normata  –  Servizi  di  Formazione  normata  su 
prevenzione e sicurezza”;

Ritenuto pertanto necessario indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) 
del D.Lgs 50/2016, per il servizio in oggetto indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla 
piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di Euro 6.500,00 esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72 e s.m.i.;

Preso atto:

1) che a partecipare alla gara verranno invitate tutte Ditte abilitate al bando  “Formazione – 
Formazione Normata – Servizi di Formazione normata su prevenzione e sicurezza” del MEPA di 
Consip;
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2) di approvare il capitolato allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

3) di prevedere che il servizio sia affidato alla ditta che abbia proposto un’offerta economica 
più bassa rispetto al prezzo a base d’asta di euro 6.500,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 
comma 1 punto 20 DPR 633/72 e s.m.i.;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1)   di  dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata  dalla  Consip Spa per 
applicativi informatici;

2)   di  indire  una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  commi  2  lettera  a)  del  D.Lgs 
50/2016,  per  il  servizio  in  oggetto  con  apposita  Richiesta  di  Offerta  (R.D.O.)  sulla 
piattaforma MEPA di  Consip, del valore complessivo presunto di Euro 6.500,00 esente 
IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72 e s.m.i.;

3)   di  prendere  atto  che  verranno  invitate  tutte  Ditte  abilitate  al  bando  “Formazione  – 
Formazione Normata – Servizi di Formazione normata su prevenzione e sicurezza”  al fine di 
garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione;

4)   di prenotare, in ambito istituzionale, l’importo presunto di € 6.500,00 esente IVA ai sensi 
dell’art.  10  comma  1  punto  20  DPR  633/72  e  s.m.i.  al  capitolo  3153  c.d.c.  163.6.29 
“Pianificazione Strategica – Attività di formazione”  - Codifica Pdc U.1.3.2.4.4  “Acquisto 
di servizi per formazione specialistica” (IMPE 2017/7061) (CIG Z531EB8D1A); 

5) di stabilire  che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente 
contratto sarà disciplinata dal capitolato costituente parte integrante del presente provvedimento e 
che contestualmente si  approva e di prevedere  che il  servizio sia affidato alla  ditta  che abbia 
proposto un’offerta economica più bassa rispetto al prezzo a base d’asta di euro 6.500,00 esente 
IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72 e s.m.i.;

6)   di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

7)   di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 
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8)   di nominare quale Rup della procedura la Sig.ra Gabriella Passani in servizio presso la 
Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d’Impresa e Statistica, che ha 
già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/90 nonché all’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;

9)   di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

10)   di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c.1 del Dlgs. 267/2000;

11)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.G.Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-48
AD OGGETTO 
ESPLETAMENTO, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
SULLA PIATTAFORMA ME.PA. DI CONSIP AI FINI DELL’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO. (CIG 
Z531EB8D1A)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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