
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - servizio di formazione obbligatoria sulla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze – aggiornamento e formazione base 2021

CIG: ZD233FEE37
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013;
 
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio 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 il
bilancio di previsione 2021;
 
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Inail per la Sardegna ha necessità di acquisire, per il personale
incaricato della gestione dell’antincendio e delle emergenze, il relativo servizio formativo, per garantire
l’addestramento e l’aggiornamento periodico obbligatorio del personale stesso;
CONSIDERATO che l’Ufficio POAI inoltrava specifica richiesta di acquisizione del servizio, precisando che il
servizio dovrà articolarsi in un corso di aggiornamento, per n. 22 dipendenti, distribuiti su tutte le sedi
regionali, ed in un corso di formazione base, per n. 3 dipendenti;
VISTA la nomina a Rup del dott. Lamberto Tagliasacchi con atto del 19.11.2021;
CONSIDERATO che il Rup, acquisite informazioni dall’Ufficio Poai circa le modalità ed i tempi di svolgimento
dei corsi richiesti, riteneva di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)
del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 della l. 120/2020;
PRESO ATTO che il Rup, svolti i necessari accertamenti, ed in particolare verificato che il servizio può essere
offerto dalla società Ichnossicurezza S.r.l., presente in Mepa, riteneva di procedere mediante trattativa diretta
sul Mercato Elettronico con la ditta sopra indicata;
PRESO ATTO che veniva quindi avviata la trattativa diretta in Mepa n. 1920609, all’esito della quale la ditta
ha inviato la propria offerta, pari ad euro 1.900,00 Iva esente, per il servizio di formazione richiesto, secondo
quanto indicato nelle condizioni particolari di contratto;
PRESO ATTO che l’offerta è stata ritenuta congrua dal Rup;
VISTA la relazione del Rup, nonchè Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 09.12.2021, che ha
proposto di autorizzare l’affidamento diretto del servizio ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 come
modificato dalla l. 120/2020, in favore della ditta Ichnossicurezza S.r.l, per l’importo di euro 1.900,00  Iva
esente;
CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi, per l’ammontare di euro 1.900, Iva esente, ricade nella voce
“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”, livello V, codice voce U.1.03.02.04.001, dell’esercizio 2021,
e verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per
l’anno 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.04, articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione
CONSIDERATO altresì che sono stati effettuati i controlli di legge, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4
per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 e con espressa previsione della risoluzione del
contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti,

DETERMINA
Di autorizzare:
 
 - l’affidamento alla ditta Ichnossicurezza S.r.l. (P.IVA 02754910905) con sede in Sassari, via Salvemini n. 6,
del servizio di formazione obbligatoria sulla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
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– aggiornamento e formazione base 2021, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, come
modificato dall’art. 1 della l. 120/2020, per l’importo di euro 1.900,00 Iva esente, con espressa previsione
della risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti;
- la formalizzazione del rapporto contrattuale con le modalità previste dalla piattaforma del Mepa,
successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula;
- la registrazione del relativo impegno di spesa nella misura di euro 1.900,00  Iva esente, sulla Sezione
U.1.03.02.04 liv. V 001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) del Bilancio 2021 in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma  articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,09/12/2021

RELAZIONE

Oggetto: servizio di formazione obbligatoria sulla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze – aggiornamento e formazione base 2021
CIG: ZD233FEE37

La Direzione Regionale Inail per la Sardegna ha necessità di acquisire, per il personale incaricato della
gestione dell’antincendio e delle emergenze, il relativo servizio formativo, per garantire l’addestramento e
l’aggiornamento periodico obbligatorio del personale stesso.
Pertanto, l’Ufficio POAI inoltrava specifica richiesta di acquisizione del servizio, precisando che il servizio dovrà
articolarsi in un corso di aggiornamento, per n. 22 dipendenti, distribuiti su tutte le sedi regionali, ed in un
corso di formazione base, per n. 3 dipendenti.
Con atto del 19.11.2021 lo scrivente veniva nominato Rup per l’acquisizione del servizio in oggetto e,
acquisite informazioni dall’Ufficio Poai circa le modalità ed i tempi di svolgimento dei corsi richiesti, riteneva di
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016, come
modificato dall’art. 1 della l. 120/2020.
Accertato che il costo del servizio si attesta al di sotto di euro 5.000 e che, sulla base di indagini effettuate, lo
stesso  servizio può essere offerto dalla società individuata dal Processo Formazione, Ichnossicurezza S.r.l.,
presente in Mepa, lo scrivente Rup riteneva di procedere mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico.
E’ stata quindi avviata la trattativa diretta in Mepa n. 1920609, all’esito della quale la ditta ha inviato la
propria offerta, pari ad euro 1.900,00 Iva esente, per il servizio di formazione richiesto, secondo quanto
indicato nelle condizioni particolari di contratto.
L’offerta è stata ritenuta congrua dallo scrivente Rup, e, pertanto, può procedersi con l’aggiudicazione della
procedura alla ditta Ichnossicurezza S.r.l.
Considerato che la spesa di cui trattasi, per l’ammontare di euro 1.900, Iva esente, ricade nella voce
“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”, livello V, codice voce U.1.03.02.04.001, dell’esercizio 2021,
e verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per
l’anno 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.04, articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione;
considerato inoltre che sono stati effettuati i controlli di legge, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 per
gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000 e con espressa previsione della risoluzione del
contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti,
tutto ciò premesso, SI PROPONE:
- di affidare alla ditta Ichnossicurezza S.r.l. (P.IVA 02754910905) con sede in Sassari, via Salvemini n. 6, il
servizio di formazione obbligatoria sulla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze –
aggiornamento e formazione base 2021, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, come
modificato dall’art. 1 della l. 120/2020, per l’importo di euro 1.900,00 Iva esente, con espressa previsione
della risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti;
- di formalizzare il rapporto contrattuale con le modalità previste dalla piattaforma del Mepa, successivamente
all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula;
- di autorizzare la registrazione del relativo impegno di spesa nella misura di euro 1.900,00  Iva esente, sulla
Sezione U.1.03.02.04 liv. V 001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) del Bilancio 2021 in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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