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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

Atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura in adesione alla Convenzione 

Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

Pubbliche Amministrazioni” per l’affidamento delle attività  di formazione ed 

aggiornamento da destinare al personale dipendente  - Lotto 6. 

Determina a contrarre . 

 

Premesso che: 

 con nota prot. n.22848, del 10 ottobre 2016, la Direzione Centrale AMMPC – 

Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso invitava questa Direzione 

Regionale ad aderire alla Convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 6” per 

l’approvvigionamento dei servizi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 l’aggiudicatario della citata Convezione Consip – Lotto 6 risultava essere il RTI 

ExitOne Spa - Studio Alfa Srl; 

 con determina prot. n. 2017/98, del 15 febbraio 2017, questa Direzione Regionale 

ha determinato di aderire, per l’approvvigionamento dei servizi di cui trattasi, alla 

Convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 6”, ai sensi dell’articolo 26, 

legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art.58, legge 23 dicembre 2000,          

n. 388; 

 in data 15/02/2017 veniva inviato l’ordinativo di fornitura n. 3510940 

ricomprendente le seguenti attività 

o Sorveglianza sanitaria (gestione PSS e Coordinamento);   

o Visite, accertamenti ed esami (n. 1216);       

o Corsi di Formazione CDF (Corso di BLSD-A per l’utilizzo dei defibrillatori n. 

7 classi e Corso primo soccorso Gruppo B e C n. 4 classi).   

 l’Ufficio Area di Staff con nota prot. n. 5291, del 21/02/2018, al fine di ottemperare 

agli obblighi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D. 

Lgs. n.81/2008, ha rappresentato l’esigenza di erogare i seguenti corsi di 

formazione al personale: 

1. Corso di formazione di base per addetti al servizio di primo soccorso, 

destinato a 15 unità ;  

2. Corso di aggiornamento per addetti al servizio di primo soccorso, destinato 

a 23 unità.  

3. Corso di formazione di base per addetti alla prevenzione incendi (rischio 

medio), destinato a 36 unità; 

4. Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi (rischio 

medio), destinato a 77 unità;  
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 questa Direzione, attese le intervenute nuove esigenze, ha proceduto ad inoltrare, 

con nota prot. 5536, in data 23 febbraio 2018, al RTI affidatario una nuova 

Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) tenendo conto delle esigenze correlate allo 

svolgimento dei corsi di cui sopra; 

 in data 26 febbraio 2018 la società Exitone S.p.A., mantenendo valido il precedente 

sopralluogo del 11/11/2016, comunicava l’accettazione della Richiesta Preliminare 

di Fornitura di cui sopra; 

 con successiva comunicazione del 28/02/2018, la citata Società consegnava il piano 

dettagliato delle attività che veniva assunto al protocollo dell’Agenzia in data 1° 

marzo 2018, al n. 6064; 

 con il detto PDA veniva quantificata la spesa per la prestazione dei Corsi di 

formazione sopra elencati in €.. 8.160,00, Iva esente; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 stabilisce che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”. 

 

 Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 

Il Capo Ufficio 

 

Determina 

 

di procedere all’approvvigionamento dei corsi di formazione ed addestramento da 

somministrare al personale dipendente ed in premessa elencati, in adesione alla 

Convenzione  Consip  “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 6” mediante l’emissione di Atto 

Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura n. 3510940 del 15/02/2017.                          

 

A tal fine stabilisce che:  

 il valore di spesa per l’affidamento  di cui trattasi è pari ad €. 8.160,00 

(ottomilacentosessanta/00), Iva esente ai sensi dell’art.14, comma 10, legge 

n.537/1993,  di cui: 

 

1. corso di formazione di base per addetti al servizio di primo soccorso – 4 h  
destinato a 15 unità da formare organizzato in un’unica classe,  al prezzo di  

€.  704,00 ; 

2. corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso gruppo B e C -12 h  
destinato a 23 unità organizzato in un’unica classe, al prezzo di  €. 1.600,00; 

3.  corso di formazione di base per addetti alla prevenzione incendi  sito a  

medio rischio – 8 h   per  36  addetti  organizzato in 2 classi,  al prezzo di    

€. 896,00; 

4. corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi sito a  medio 
rischio, 5 h destinato a 77 addetti, organizzato in 4 classi, al prezzo di          

€. 896,00 ; 
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5. esercitazione antincendio  aggiornamento  antincendio – sito  a  rischio 

medio e alto  – 3 h  per n.77 partecipanti,  al prezzo di € 2.464,00; 

6. esercitazione antincendio  corso antincendio – sito  a  rischio medio -3 h 
per 50 partecipanti, al prezzo di € 1.600,00. 

 

 l’ordinativo di fornitura verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della 

firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dalla piattaforma Consip 

S.p.A attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è 

la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 

contabilità dell’Ufficio Risorse materiali, altresì delegata ad attivare e seguire, fino a 

conclusione, la fase procedimentale delineata dal Mercato Elettronico mediante 

l’utilizzo della firma digitale, che acquisirà presso il sistema gestito dall’ANAC il 

CIG(codice identificativo gara); 

 il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Maurizio Rosario Giofrè, in 

qualità  di Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza, in servizio 

presso l’Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale Calabria; 

 la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 

della Direzione Regionale della Calabria per l’anno 2018; 

 la presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm. ii., 

sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio  sito Internet. 

  

Riferimenti normativi 

 

 L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, 

convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non 

abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 D. Lgs n. 81/2008; 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 

 D.P.R. n . 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 

Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Catanzaro, 2 marzo  2018 

 

                                                                                              Firmato digitalmente 

                                                                                           Il CAPO UFFICIO ad interim 

                                                                                                      Giuseppe Pajno 

http://www.acquistinretepa.it/

