
  Determina Prog. nazionale Prog. di struttura DataOggetto: Determina di affidamento ed impegno - fornitura di servizi relativi alla formazione del personaledelle strutture dell'Istituto sul territorio regionale incaricato a svolgere mansioni di addetto alla prevenzioneincendi, lotta antincendio e gestione delle emergenzeCIG: Z7C32348A9 Il Direttore RegionaleVISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento diorganizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previstedall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione delPresidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante ladisciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto ilbilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato ilbilancio di previsione 2021;VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degliobiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parteintegrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento inoggetto finalizzato all’acquisto del corso di formazione per il personale delle strutture dell’Istituto sul territorioregionale incaricato a svolgere nei luoghi di lavoro mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lottaantincendio e gestione delle emergenze (art. 37 e 43 del D. Lgs. 81/08 in base al disposto dell’art. 17 comma5 del D. Lgs. 139/06 e del D.M. 10/3/98);ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro stipulate da ConsipS.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 1,comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esitihanno individuato la ditta Gruppo Alta Formazione Srl;TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 1.491,00 (IVA esente)è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramentodel personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazioneobbligatoria) livello V Missione 3, Programma 2, dell’esercizio 2021;VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e dicassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.04articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione eProgrammi definita in sede di previsione;PRESO ATTO che il Direttore regionale ha conferito incarico di Responsabile del Procedimento alla Dr.ssaEmanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per lafornitura di cui trattasi;ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi per l’appalto in oggetto;TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità deiflussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG Z7C32348A9;DETERMINADi autorizzare:    •  l’affidamento della fornitura alla ditta Gruppo Alta Formazione Srl;    •  la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.491,00 Ivaesente sulla voce contabile U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi performazione obbligatoria) livello V Missione 3, Programma 2, del bilancio di previsione 2021,in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. Pagina 1di 2
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  Determina Prog. nazionale Prog. di struttura DataLe operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione eProgramma 3.2 articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizionedefinita in sede di previsione. DIREZIONE REGIONALE UMBRIAResponsabile Direzione RegionaleALESSANDRA LIGI
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PERUGIA,25/06/2021RELAZIONEOggetto: fornirura di servizi relativi alla formazione del personale delle strutture dell'Istituto sul territorioregionale incaricato a svolgere mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delleemergenzeCIG: Z7C32348A9Il D. Lgs. 81/08 e il D. M. 10/3/1998 prevedono una formazione obbligatoria per gli addetti alla prevenzioneincendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze designati dal datore di lavoro nelle diverse strutturedell’Istituto insistenti sul territorio regionale (strutture catalogate a “rischio di incendio medio”).Negli anni precedenti (2014) una formazione-base (di 8 ore) è stata garantita nei confronti degli addettidesignati cui ha fatto seguito una formazione-aggiornamento (di 5 ore) nel 2017; formazione che deve essereora ulteriormente integrata con una formazione-aggiornamento valida ai fini di legge (5 ore entro il trienniosuccessivo, e quindi entro la fine del 2021, considerato lo slittamento subito nel 2020 a causa della pandemiada Sars-Cov-2 e quindi l’impossibilità di fruire di formazione in presenza). Si è pertanto proceduto ad eseguire una ricognizione del personale da formare ed è emersa l’esigenza diorganizzare un corso di formazione-base (8 ore) per nr. 4 risorse recentemente nominate (in sostituzione delpersonale che nel frattempo è stato messo in pensionamento) presso le Sedi di Foligno e di Città di Castelloed un corso di formazione-aggiornamento (5 ore) per le nr. 19 risorse che nel 2017 hanno già fruito dellaformazione-base.Considerato l’esito negativo della ricerca di una convenzione Consip su tale materia sulla Piattaforma Acquistiin Rete PA e valutato che l’acquisto preventivato non eccede i 5.000 euro (cifra che renderebbe di fattoobbligatorio il ricorso al Mepa) si è proceduto quindi a richiedere tre preventivi di spesa ad aziende operantisul territorio regionale e abilitate a svolgere e certificare tale formazione.E’ stato richiesto il preventivo per corso “autoportante” che prevede oltre all’erogazione della formazioneteorica in modalità videoconferenza sincrona anche una serie di servizi accessori necessari per effettuare laprova pratica (estintori, guanti, giubbotti, bombolone gas e piazzale idoneo all’espletamento della prova).Le aziende contattate sono:    •  Cia Impianti srl;    •  Ecotech engineering e servizi ambientali srl;    •  Gruppo alta formazione srl. Tra le aziende contattate rientra anche la Ecotech engineering e servizi ambientali srl con la quale negli annipassati si è avuta su questa materia una collaborazione risultata qualificata e positiva.L’azienda Cia Impianti srl ha risposto che a causa della situazione pandemica, al momento lasomministrazione delle loro attività di formazione antincendio risultano sospese.L’azienda Ecotech engineering e servizi ambientali srl ha offerto il corso a corpo ad hoc per l’Istituto ad unacifra pari ad euro 1.600,00 Iva esclusa.L’azienda Gruppo alta formazione srl ha offerto il corso a corpo ad hoc per l’Istituto ad una cifra pari ad euro1.490,00 Iva esclusa.Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è stato quindi richiesto all’azienda Gruppo altaformazione srl un miglioramento del prezzo offerto.L’azienda Gruppo alta formazione srl ha dato riscontro inviando un preventivo pari a Euro 1.489,00 Ivaesente.Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 4/2016 in ordine airequisiti di carattere generale autocertificati dall’impresa, è stata effettuata la Consultazione Banca DatiInfocamere, verificato il Durc e il certificato delle annotazioni Anac, che risultano essere regolari.Per quanto precede, al fine di garantire la formazione obbligatoria in questione si propone di autorizzare lafornitura di cui sopra alla società Gruppo alta formazione srl.Considerando inoltre l’importo di € 2,00 per il pagamento della marca da bollo da prevedere in fatturaelettronica, il quanto il servizio è esente da Iva, l’importo complessivo da impegnare risulta pari ad €Pagina 1di 2
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1.491,00. La spesa andrà imputata al capitolo U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramentodel personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello Vdel bilancio di previsione 2021.Ciò premesso si propone di affidare il servizio ed impegnare la cifra di € 1.491,00, a favore dell’aziendaGruppo alta formazione srl, sul capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento delpersonale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V delbilancio di previsione 2021 – missione/programmi 3.2 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria dicompetenza e di cassa.Il Responsabile del Processo Formazione/ComunicazioneRoberto Gori Responsabile Struttura Non DirigenzialeEMANUELA GUTTURI
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