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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-66

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Luglio 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:  ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA  THARSOS  PER  IL  SERVIZIO  DI 
FORMAZIONE PER ADDETTI  ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO PER 
L’IMPORTO DI € 1.066,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 PUNTO 20 
DPR 633/72 E S.M.I.

Adottata il 14/07/2017
Esecutiva dal 21/07/2017

14/07/2017 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.-66

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THARSOS PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE 
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO PER L’IMPORTO DI € 
1.066,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 PUNTO 20 DPR 633/72 E S.M.I.

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

Premesso che:
-  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 obbliga 
il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
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’emergenza;
-  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 
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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 persone;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2017/163.0.0./48 del 25/05/2017: 
-  si procedeva ad indire una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.  n.  50/2016 sulla  piattaforma MEPA di  Consip di  gara (RDO 2017/1596068 – CIG 
Z531EB8D1A)  del  valore  complessivo  di  Euro  6.500,00  esente  IVA  ai  sensi  dell’art.  10 
comma 1 punto 20 DPR 633/72 e s.m.i. per attivare la formazione degli addetti che svolgono 
l’attività nelle sedi collocate in edifici considerati dalla normativa vigente a medio rischio di 
incendio per un numero pari a 26 unità da formare e che tale corso deve essere formulato con 5 
ore di teoria e 3 di pratica con l’acquisizione degli attestati di idoneità tecnica;
-  è stato nominato quale RUP 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;

Rilevato che alla RDO 2017/1596068 – CIG Z531EB8D1A sono state invitate le ditte, abilitate al 
Bando  “Formazione – Formazione Normata – Servizi  di  Formazione normata su prevenzione e 
sicurezza” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che la Richiesta di offerta alla naturale scadenza ha visto la presentazione di n° 27 offerte 
come sottoriportate: 

Concorrente Valore complessivo 
dell'offerta

THARSOS S.R.L. 1066,00 Euro

SE.PR.IN. 1600,00 Euro

STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO 
ADRIANO E GERBOTTO ENRICO 1800,00 Euro

R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA 2342,00 Euro

SICEF S.R.L. 2600,00 Euro

SE2SEI CONSULTING SRL 2691,00 Euro

ECHOS ENGINEERING SRL 2800,00 Euro

EMMEQUADRO SRL 2929,00 Euro

GRUPPO ALTA FORMAZIONE S.R.L. 3100,00 Euro

GLOBUL SRL 3118,96 Euro

PROMIMPRESA 3162,00 Euro
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3650509&backPage=get:1738151881&hmac=58883c28a904e8e0c139167c0f6a15a0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3642202&backPage=get:1738151881&hmac=5a694193f9dd75e208d125232e9335c9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3647994&backPage=get:1738151881&hmac=3e951308cb378659256ecc49d18da343
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3625718&backPage=get:1738151881&hmac=1ee8125dd17e91e5e87589a50fb56baf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3620236&backPage=get:1738151881&hmac=c0b8bd33aa63a82885d2dffeaa53b3cb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3618738&backPage=get:1738151881&hmac=eb4b0559929067f7836801c4b197ab2a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3629879&backPage=get:1738151881&hmac=20cebd4ec58c213295babc48aca30ab9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3612575&backPage=get:1738151881&hmac=19da0f11a402d62da6ed415b88e89a25
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3646860&backPage=get:1738151881&hmac=43033fdd4fb5c895fbd17607ad5cba26
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3615021&backPage=get:1738151881&hmac=92c5f3c2a309f18f5428dd92fceca18b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3615021&backPage=get:1738151881&hmac=92c5f3c2a309f18f5428dd92fceca18b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3624514&backPage=get:1738151881&hmac=e8236d0e95bdbd3f84818665bd573708


Concorrente Valore complessivo 
dell'offerta

STUDIONET 3380,00 Euro

SIAS SRLS 3600,00 Euro

S.I.N.E. SRL SERVIZI INTEGRATI DEL NORD 
EST 3744,00 Euro

PROMETEO 3770,00 Euro

STUDIO STIGLIANO S.R.L.S. 3800,00 Euro

S.A.AV. SRL 3898,00 Euro

DIESSE GROUP SRL 3900,00 Euro

GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA DI 
INGEGNERIA SRL 3900,00 Euro

SERVADIO & PARTNERS 4000,00 Euro

D'AMBROSIO SABRINA 4000,00 Euro

MGMD 4500,00 Euro

C.F.C. CENTRO FORMAZIONE & 
CONSULENZA S.A.S DI VISCARDI 
MADDALENA & C.

4900,00 Euro

KONSILO S.R.L.S. 4980,00 Euro

ADECCO FORMAZIONE SRL 5000,00 Euro

AMBROSTUDIO S.R.L. 5500,00 Euro

INFORMA Offerta esclusa

Miglior offerta: 1066,00 Euro

Rilevato altresì che:
-  l’offerta economica della Ditta Informa è stata esclusa in quanto l’importo degli oneri della 
sicurezza risultano superiori al valore dell’offerta stessa;
-  la migliore offerta, pari a Euro 1.066,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 20 
DPR 633/72 e s.m.i., è stata presentata dalla Ditta  Tharsos S.r.L.;
-  a seguito del sorteggio effettuato direttamente dal sistema il criterio applicato per il calcolo 
della soglia di anomalia è risultato il seguente: Art. 97, comma 2,  lett. b);
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3648817&backPage=get:1738151881&hmac=aaec9e6031d8ae6935a5d5039ed137ed
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3648817&backPage=get:1738151881&hmac=aaec9e6031d8ae6935a5d5039ed137ed
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3615781&backPage=get:1738151881&hmac=f366a43920176f60aaa2e2baa0ada148
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3614049&backPage=get:1738151881&hmac=b867a77aaf969aa3d9e82cfe3af910fa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3616110&backPage=get:1738151881&hmac=952aa30a75d90b0a3289d9d2901baf87
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3616110&backPage=get:1738151881&hmac=952aa30a75d90b0a3289d9d2901baf87
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3616110&backPage=get:1738151881&hmac=952aa30a75d90b0a3289d9d2901baf87
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3630389&backPage=get:1738151881&hmac=bc5b53b98ea6e10981492a15f7fbddd9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3648590&backPage=get:1738151881&hmac=aeced9a1c4a38a4cec375df90c875b08
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3646922&backPage=get:1738151881&hmac=3fe77096e85f9616980ca1871d2923e3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3616804&backPage=get:1738151881&hmac=9abb4cc36155ea5cc3a06e17ef13c789
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3616804&backPage=get:1738151881&hmac=9abb4cc36155ea5cc3a06e17ef13c789
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3614613&backPage=get:1738151881&hmac=587d1b31340a38aa8e1ea3f8b90f3c08
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3612894&backPage=get:1738151881&hmac=55773c19fe1460965edaa215de26328a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3629032&backPage=get:1738151881&hmac=ad9b47f2c92effefb1fccc56873ae4a2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3619988&backPage=get:1738151881&hmac=9c828339dcc8fb6ad3b022088a13e267
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3615899&backPage=get:1738151881&hmac=d34a824285df66f61df1f3f8836f42cf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3615899&backPage=get:1738151881&hmac=d34a824285df66f61df1f3f8836f42cf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3612446&backPage=get:1738151881&hmac=aa56c75c5fe463e510d17da913dd489f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1596068&submit=index&idP=3620505&backPage=get:1738151881&hmac=8a1d0cac542e04172cbd3c2ff2c0602a


-  l’offerta  della  Ditta  THARSOS  S.R.L.  è  risultata   presuntivamente  anomala  ai  sensi 
dell’art.   97, comma 2, del  D.Lgs 50/2016, e, pertanto si è ritenuto necessario procedere a 
verificarne la congruità;
-  l’offerta della Ditta THARSOS S.R.L è stata ritenuta valida in quanto la ditta ha fornito 
elementi sufficienti a far ritenere complessivamente congrua l’offerta presentata  per la gara in 
oggetto;

Ritenuto pertanto di assegnare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)   del DLgs 50/2016, alla  Ditta  
THARSOS S.R.L Partita  Iva: 10502170011 con sede legale  in Corso A. Tassani 79/3 – 10143 
Torino  (C.B. in corso di codifica) il servizio di formazione per addetti antincendio in attività a 
medio rischio  per un numero pari a 26 unità da formare e che tale corso deve essere formulato con 
5 ore di teoria e 3 di pratica con l’acquisizione degli attestati di idoneità tecnica,  per un importo 
complessivo di Euro 1.066,00 IVA esente  ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72 e 
s.m.i., dando atto che dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale non si riscontrano 
provvedimenti interdittivi;

Dato atto che non si dovrà applicare il termine dilatorio di  cui  al  comma 9 dell’art. 32 del  D.Lgs. 
50/2016  per  poter  stipulare  il  relativo  contratto  secondo  le  modalità  proposte  dal  sistema  del 
Mercato Elettronico, in quanto per le fattispecie in oggetto si  tratta di  acquisti effettuati  attraverso 
il mercato  elettronico di  CONSIP così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predetto Decreto;

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  procedere ai   sensi  dell’art.  art.   36, comma 2,  lettera  b),  del  D.Lgs. 50/2016, all’ 
aggiudicazione  definitiva   del  servizio  di  formazione  per  addetti  antincendio  in  attività  a 
medio rischio  per un numero pari a 26 unità e che tale corso deve essere formulato con 5 ore 
di teoria e 3 di pratica con l’acquisizione degli attestati di idoneità tecnica, per un totale di 
Euro  1.066,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72 e s.m.i alla  
Ditta  THARSOS S.R.L  Partita Iva:  Partita Iva: 10502170011 con sede legale in Corso A. 
Tassani 79/3 – 10143 Torino  (C.B. in corso di codifica)  CIG Z531EB8D1A;

2)  di prevedere l’annullamento del provvedimento relativamente al  punto 1) del  dispositivo 
qualora  a  seguito  delle  verifiche  e  dei  controlli  di  legge  emergessero  elementi  ostativi  o 
l’assenza di uno o più requisiti di  carattere generale di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016;

3)  di  impegnare,  in  ambito  istituzionale,  l’importo  di  Euro 1.066,00 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 2017/8360) previo azzeramento 
(MIMPE  2017/7061/1)  della  prenotazione  già  assunta  allo  scopo  con  determinazione 
dirigenziale 2017/163.0.0./48; 
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4)  di confermare  RUP  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 del D.Lgs. n. 241/90;

5)  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;

6)  di provvedere, a fronte della fornitura eseguita correttamente, alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione “Atto di liquidazione ”, nei limiti di spesa di cui al punto 3) del 
presente  provvedimento  e  subordinatamente  all’accertamento  della  regolarità  contributiva 
previdenziale ed assicurativa;

7)  di dare atto che il contratto è stipulato in modalità elettronica tramite firma digitale attraverso 
l’apposita  modalità  presente  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  Pubblica 
Amministrazione,  e  registrato  nell’apposito  software del  Comune di Genova,  ai  fini  della 
datazione certa e conservazione permanente;

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

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

Il Direttore
Dott. ssa G. Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-66
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THARSOS PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO PER L’IMPORTO DI € 
1.066,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 PUNTO 20 DPR 633/72 E S.M.I.

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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