CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 25 DEL 29 OTTOBRE 2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ESECUZIONE
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE
Premesso che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il
Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e
connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e
gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in
formato elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata
la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento
particolarmente innovativo;
Attesa la necessità di procedere alla formazione per rischio incendio medio di n° 2 unità
di personale dipendente, come di seguito specificato:
− n° 1 unità di personale deve frequentare il corso completo di n° 8 ore;
− n° 1 unità di personale dipendente deve frequentare il corso di aggiornamento di n°
5 ore;
Considerato che l’attività di formazione dovrà rispettare i contenuti minimi definiti dal
D.M. del 10 marzo 1998 e del D. Lgs. coordinato n° 81/08, nonché del n° 106/09 (Testo
unico per la sicurezza sul lavoro);
Ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa alla ditta Centro Sicurezza
Consulenze S.r.l.s., con sede in Montepulciano (SI) – Via dell’Artigianato n° 24, e alla
ditta Centro Sicurezza Qualità e Formazione – Palazzi Massimo, con sede in Chiusi (SI)
– Piazza Brescia n° 5, che hanno già svolto in passato vari corsi di formazione al
personale del Consorzio;
Preso atto che a seguito di richiesta di preventivo formulata con nota prot. n° 2640 in
data 24 ottobre 2018, nel termine fissato alle ore 13:00 del giorno 26 ottobre 2018, la
ditta Centro Sicurezza Consulenze S.r.l.s. ha offerto il prezzo di Euro 238,00 + IVA,
mentre la ditta Centro Sicurezza Qualità e Formazione – Palazzi Massimo ha offerto di
prezzo di Euro 251,97 + IVA;

Considerato, da quanto procede, che il prezzo più vantaggioso risulta essere quello
offerto dalla ditta Centro Sicurezza Consulenze S.r.l.s.;
Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;
Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della ditta Centro Sicurezza Consulenze S.r.l.s. prot. n° INAIL 12533467;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA
1) di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio
Tecnico del Consorzio;
2) di aggiudicare alla ditta Centro Sicurezza Consulenze S.r.l.s., con sede in
Montepulciano (SI) – Via dell’Artigianato n° 24, l’esecuzione corsi di formazione
per addetto antincendio come in premessa specificato, al prezzo di Euro 238,00 +
IVA 22%;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 290,36 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di
previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 29 ottobre 2018
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

