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Barberino di Mugello, 31/10/2019 

                                                                                                                              
All’Albo 

Al Sito web 

                                                                                                                                                                         Agli Atti 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di corsi di formazione/aggiornamento per Addetti al 

primo soccorso e per Addetti alla sicurezza antincendio rischio medio al personale, di cui all’art. 37 del D.L.vo 

81/08 e s.m.i. 

 
PREMESSO che il D.Lgs. n. 81 del 2008 attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione 
nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione 
dei lavoratori dall’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di economia delle Istituzioni 
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D. L.vo 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e, segnatamente, quello relativo alla formazione degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso; 

CONSTATATO che risulta necessario e obbligatorio formare il personale di questa Istituzione scolastica che deve 
svolgere la mansione di “Addetto alla sicurezza antincendio” e “Addetto al primo soccorso” nell’ambito di attività a 
rischio medio ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5987 del 23.02.2011 M.I. DIP.VVF DCFORM 0005987/11 
“Indicazioni sui corsi di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze”; 

VISTO all’art. 45 del D.Lgs. 81/2008, che rimanda al D.M. 388/03 per le “Indicazioni riguardanti requisiti e 
formazione degli addetti al primo soccorso”; 

RITENUTO che la necessità di attivare i predetti corsi di formazione/aggiornamento rivesta carattere di somma urgenza 
in quanto finalizzati a ridurre i livelli di rischio per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell’istituto; 

VERIFICATO che la Consip SPA non ha, alla data attuale, attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui 
all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire, ovvero che le convenzioni disponibili sono oggettivamente 
incompatibili con la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO l’impegno e gli orari dei lavoratori, l’elevato numero di figure da formare oltre al disagio per gli stessi 
di raggiungere altre sedi che propongono corsi sulla sicurezza;   

CONSTATATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori adeguata formazione 
sulla sicurezza possa determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso datore di lavoro; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che 
per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del procedimento; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal CdI il 29/10/2019 con delibera n. 49; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul programma annuale E.F. 2019; 

VISTO che la ditta QUALITA’ E SICUREZZA S.r.l. risulta offrire un prezzo congruo (preventivo assunto a protocollo 
con n. 5388 del 30/10/2019) per entrambi i corsi; 

VALUTATI positivamente i servizi complessivamente resi dalla ditta QUALITÀ E SICUREZZA S.r.l. il cui legale 
rappresentante è l’ing, Alessandro Ottanelli, RSPP di codesta Istituzione; 

VALUTATA la congruenza tra i temi trattati nei corsi, la figura dell’RSPP e la stretta relazione tra la formazione degli 
addetti e la conoscenza delle peculiarità dell’ambiente scolastico per il quale l’ing, Ottanelli riveste il ruolo suddetto; 

CONSIDERATO che tra l’Amministrazione interessata e la ditta QUALITÀ E SICUREZZA S.r.l.  non sono insorte 
contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza; 

VISTO il  CIG ZEA2A6E53B 

 

Per le motivazioni sopra indicate; 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.L.50/2016 e s.m.i., di un corso di 
formazione/aggiornamento per “Addetti primo soccorso” della durata di 8 ore complessive per un totale di 22 discenti e 
per “Addetti antincendio” rischio medio della durata di 12 ore complessive per un totale di 25 discenti, all’ing. 
Alessandro Ottanelli, rappresentate legale della ditta QUALITA’ E SICUREZZA S.r.l. con sede legale in via G. 
Garibaldi, 7/ R(FI). 

Art. 3 

Di corrispondere al suindicato la seguente quota per l’acquisizione dei servizi in oggetto da imputare al titolo A1 
Funzionamento generale: 
  - Corso Antincendio – rischio medio 8 ore – complessivamente  € 1.250,00 esente iva; 
  - Corso Formazione Primo Soccorso 12 ore – complessivamente  € 1.150,00 esente iva. 

Art. 4 

Di effettuare il corso in oggetto presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto. 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.50/2016 sezione Bandi di Gara e Contratti 

                                                                                                

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Alessandra Pascotto                                                                                                                             
                                                                                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente                                                                    

                                                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate)  
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