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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

PE/        178         DEL          15 / 04 / 2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO  RISORSE  UMANE  E  ORGANIZZAZIONE 

 

Premesso: 

 

• che come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, comprensivo delle modifiche del D.Lgs. 106/09, 

nonché previsto dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003, si rende necessario 

procedere all’attuazione di corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui 

luoghi di lavoro e nello specifico i seguenti corsi: “Addetto Primo Soccorso” gruppo B e C 

della durata di ore 12 e “Aggiornamento Primo Soccorso” gruppo B e C della durata di 4 

ore, per il personale dipendente di questa Amministrazione;  

 

• che per procedere alla formazione e all’aggiornamento del personale interessato a corsi di 

cui sopra, risulta necessario la suddivisione dello stesso, in sezioni e precisamente:  

- n. 1 sezione per il corso di formazione Addetto Primo Soccorso gruppo B e C – 12 ore; 

- n. 4 sezioni per il corso di Aggiornamento Primo soccorso gruppo B e C – 4 ore. 

 



 

 

• che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede di avvalersi delle 

Convenzioni Consip o di far ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione); 

 

• che alla data di adozione della presente atto di acquisizione non era presente sul sito del 

MEPA alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto; 

 

• che a seguito della verifica, e ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e 

dell’art.1, comma 449 della Legge12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30/07/2004, n. 191, risulta attivata in data 07/03/2016 una Convenzione Consip – 

Edizione 3 - per la prestazione di Servizi relativi alla Gestione integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni che comprende i corsi 

di: formazione per Addetto Primo Soccorso e Aggiornamento Primo Soccorso di cui sopra; 

 

• che i prezzi dei corsi di formazione di cui trattasi, relativi alla convenzione sopra citata e al 

Lotto territoriale 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) indicati nella suddetta 

Convenzione Consip dalla Ditta aggiudicataria risultano essere: 

 

- Corso  di  Formazione  per  Addetto  Primo  Soccorso - Gruppo B e C – durata 12 ore –  

Euro 1.375,00 per sezione - necessaria n. 1 sezione: Totale  Euro 1.375,00; 

 

- Corso  di  Aggiornamento  Primo  Soccorso - Gruppo B e C –  durata 4 ore –  

Euro   605,00 per sezione - necessarie n. 4 sezioni:  Totale Euro 2.420,00; 

__________________ 

Per un Totale complessivo pari ad   Euro 3.795,00 

 

Dato atto che questa Amministrazione, ha proceduto all’acquisizione di due 

preventivi e, precisamente dalle Società: 

 

• SINTESI S.p.A. di Roma, che ha proposto quanto qui di seguito riportato: 

 

- Corso  di  Formazione  per  Addetto  Primo  Soccorso - Gruppo B e C – durata 12 ore –  

Euro 1.250,00 per sezione - necessaria n. 1 sezione: Totale  Euro 1.250,00; 

 

- Corso  di  Aggiornamento  Primo  Soccorso - Gruppo B e C –  durata 4 ore –  

Euro   450,00 per sezione - necessarie n. 4 sezioni:  Totale Euro 1.800,00; 

__________________ 

Per un Totale complessivo pari ad   Euro 3.050,00 

 

• CITTA’ STUDI S.p.A. di Biella, che ha proposto quanto qui di seguito riportato: 

 

- Corso  di  Formazione  per  Addetto  Primo  Soccorso - Gruppo B e C – durata 12 ore –  

Euro 1.200,00 per sezione - necessaria n. 1 sezione: Totale  Euro 1.200,00; 

 

- Corso  di  Aggiornamento  Primo  Soccorso - Gruppo B e C –  durata 4 ore –  

Euro   400,00 per sezione - necessarie n. 4 sezioni:  Totale Euro 1.600,00; 

__________________ 

Per un Totale complessivo pari ad   Euro 2.800,00 

 

 



 

  Considerato: 

 

- che il costo, indicato nel preventivo di CITTA’ STUDI S.p.A., per l’attuazione dei corsi 

di formazione e aggiornamento di cui all’oggetto risulta pari a complessivi Euro 

2.800,00= (esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72, così come dispone 

l’art. 14, comma 10 della Legge 537 del 24/12/1993) comprensivo della fornitura di 

materiale didattico individuale, risulta essere il più vantaggioso per l’Amministrazione; 

 

- che i relatori risultano essere i Sig.ri: TERZI Dr. Roberto e ROBIOGLIO Dr. Giuseppe 

Edoardo, quali competenti in materia; 

 

- che il corso per Addetto Primo Soccorso gruppo B e C avrà una durata di 12 ore, e 

distribuito in n. 1 sezione; 

 

- che il corso di aggiornamento Primo Soccorso gruppo B e C avrà una durata di 4 ore, e 

distribuito in n. 4 sezioni; 

 

- che la metodologia utilizzata e i tempi rispecchiano le esigenze di questa 

Amministrazione; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488, trattasi 

di un servizio comparabile con quello oggetto della convenzione Consip di cui trattasi, attivata 

in data 07/03/2016 – Edizione 3 - lotto Territoriale 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Liguria) e che ai fini della comparazione sono stati utilizzati i parametri della stessa e che da 

tale comparazione risulta una riduzione pari al 26,22% rispetto ai prezzi indicati nella citata 

convenzione; 

 

Ritenuto, di affidare, mediante affidamento diretto, a CITTA’ STUDI S.p.A di Biella, 

la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di cui trattasi per il personale 

dipendente di questa Amministrazione; 

 

Dato atto: 

 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 13, 

che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 

superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del proprio 

personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 

03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2016 

risulta pari ad Euro 15.826,99; 

 

• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2016 per la formazione, a tutt’oggi risulta pari 

ad Euro 14.714,99=; 

 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.800,00= (Esente Iva 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72) necessaria per l’attuazione del corso di formazione 

per Addetto Primo Soccorso gruppo B e C, distribuito su n. 1 sezione e del corso di 

aggiornamento Primo Soccorso, gruppo B e C, distribuito su 4 sezioni;  

 

 

 



 

Si attesta, inoltre: 

 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) – in quanto in data 15/04/2016, data della 

adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o 

servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per gli anni 2015/2017; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, mediante affidamento diretto, a CITTA’ STUDI S.p.A. di Biella, l’attuazione 

del corso per Addetto Primo Soccorso gruppo B e C, della durata di 12 ore, distribuito 

su n.1 sezione pari ad Euro 1.200,00= e del corso di aggiornamento Primo Soccorso, 

gruppo B e C, della durata di 4 ore, distribuito su n. 4 sezioni (400,00x4) pari ad Euro 

1.600,00=, per un totale complessivo di Euro 2.800,00=(esente I.V.A. ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. n.633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10 della Legge 537 

del 24/12/1993) comprensivo della fornitura di materiale didattico individuale; 
 

2) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la spesa complessiva di Euro 2.800,00= (Cod. Benef. 28698 Città Studi S.p.A) 

necessaria per l’attuazione dei corsi: Addetto Primo Soccorso gruppo B e C, e 

Aggiornamento Primo Soccorso, gruppo B e C, di cui sopra, al Capitolo 

103011116090/0 – Codice SIOPE 1309 - C.C. 0461 – Imp.1369/Bil. 2016 – CIG: 

Z0F19760A9; 

 

3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2016 per la formazione è pari ad Euro 11.914,99=; 

 

4) di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

a. durata complessiva del corso di formazione Addetto Primo Soccorso gruppo B e C 

- ore 12, distribuito su n. 1 sezione; 

 



 

 

b. durata complessiva del corso Aggiornamento Primo Soccorso gruppo B e C - ore 

4, distribuito su n. 4 sezioni; 

 

c. svolgimento di entrambi i corsi presso la sede di Città Studi S.p.A. in Corso Pella, 

n. 10 – Biella, in giorni e orari da concordarsi tra le parti; 

 

d. pagamento della somma complessiva di Euro 2.800,00= (esente I.V.A. ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10 della 

Legge 537 del 24/12/1993), alla conclusione dei suddetti corsi di formazione e 

aggiornamento, a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario; 

 

e. rilascio dell’attestato frequenza ai corsi; 

 

f. comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto. 

 

 

5) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs.267/2000 e ss.mm. 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  20  Aprile  2016 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

f.to 

 

 


