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Oggetto: Affidamento del servizio di fornitura corsi di formazione del personale
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CIG: ZF407E87D2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 230   del 20-03-2013

N. Generale 522   del 27-03-2013

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, MARIA

LUISA INDELICATO;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento MARIA LUISA INDELICATO,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT.SSA MARIA STELLA MARINO



3̂ Settore

2̂ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE

Preliminare n. 255 del 20-03-2013

Oggetto: Affidamento del servizio di fornitura corsi di formazione del personale
dipendente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:
sulla scorta della deliberazione n. 96/CO del 04/07/2012 di approvazione del
bilancio di previsione 2012, con deliberazione della Giunta n.197/GI del
24/07/2012 e ss.mm.ii., è stato approvato il PEG Globalizzato per l’esercizio
finanziario 2012, con contestuale assegnazione degli obiettivi gestionali e
delle pertinenti risorse finanziarie;
tra gli obiettivi gestionali definiti con il suddetto strumento di pianificazione
esecutiva, risulta quello assegnato al dirigente del 3° settore in ordine alla
formazione del personale, unitamente alla dotazione finanziaria complessiva
di €.5.000,00 prevista al capitolo 2428 “spesa per la formazione” del centro di
costo 190, necessaria per la realizzazione del piano di formazione del
personale dipendente.

Ritenuto, in esecuzione del predetto indirizzo politico-amministrativo, procedere
all’affidamento dei servizi formativi obbligatori per legge, con particolare priorità
per quelli inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Considerato che si rende necessario il ricorso all’acquisizione del servizio relativo
alla realizzazione dei seguenti corsi formativi in materia di sicurezza di cui al
D.Lgs. 81/08 così come comunicato dal Responsabile dei servizi di prevenzione
e protezione (RSPP) dell’Amministrazione e dai vari dirigenti (come da note agli
atti):
Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione lavori aggiornamento per n. 6 unità (40 ore);
Rappresentante lavoratori sulla sicurezza (RLS): formazione per n. 3 unità
(32 ore);
Corso per addetto antincendio: aggiornamento per n. 7 unità (5 ore);
Corso per addetto al primo soccorso: aggiornamento per n. 8 unità (4 ore);
Corso per RSPP e ASPP: aggiornamento per n. 2 unità (40 ore).

Constatato chela fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche
elencate dal regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di beni e
servizi approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n 475 del
06.12.2010.



Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento
diretto,  previa acquisizione di preventivi.

Vista la convenzione di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 per
l’approvvigionamento in oggetto tra la Consip e la Sintesi spa per la prestazione
del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
dove sono elencati i costi relativi ai corsi formativi di interesse dell’Ente.

Dato Atto che con nota prot. n.67272/3/or del 14/12/12, sono stati richiesti specifici
preventivi ad Enti formativi accreditati in ordine alla realizzazione dei citati corsi
di formazione del personale dipendente in materia di sicurezza.

Considerato che a seguito della richiesta sopra evidenziata soltanto le seguenti
ditte, su nove invitate, hanno fatto pervenire appositi preventivi di spesa:
CIDEC con sede legale nella via Virgilio, 61 Trapani acquisita al protocollo di
entrata n. 67750 del 18/12/2012;
MAGGIOLI Formazione e Consulenza con sede legale nella Via del Carpino, 8
Santaracangelo di Romagna (RN) acquisita al protocollo di entrata n.68071 del
19/12/2012;
IPERION Training & Consulting di Trapani con sede legale nella Via G. Scuderi,
n.2/A  acquisita al protocollo di entrata n.68196 del 20/12/2012;
CAST s.c. a r.l. - CNA con sede in Trapani nella Via della Pace 20/d, anticipata per
e-mail in data 20/12/2012.
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi
da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a
quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di
servizi di natura intellettuale.

Precisato, che in conformità all’art.56 della legge 142/90, come recepito dall’art.1
co. 1 della L.R.48/91, come trasfuso all’art. 276 del testo coordinato delle leggi
regionali relative agli EE.LL. della Regione Siciliana:
l’acquisizione dei servizi di cui sopra è finalizzata al rispetto degli obblighi di
legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l’oggetto del servizio è la realizzazione dei suddetti corsi di formazione per le
unità di personale dipendente come a fianco di ogni corso indicate, entro il
primo semestre dell’anno 2013;
la scelta del contraente è effettuata in considerazione dell'urgenza a
procedere e del limite del valore economico del servizio consentito,
mediante procedura in economia ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs
163/2006 e ss.mm.ii.

Dato atto che è stata svolta una valutazione di preventivi tra le suddette ditte e
dopo attenta analisi, è emerso che la IPERION training & consulting,
associazione senza scopo di lucro accreditata alla Regione Sicilia, ha offerto un
prezzo inferiore a quello indicato in convenzione Consip, per un importo
complessivo pari ad €4.360,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72
e art.14 co.10 della L.537/93 che risulta essere altresì la migliore offerta tra
quelle pervenute.

Dato atto che tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha  permesso
di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti
dall’Amministrazione con i valori di mercato.

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di corsi di formazione per i
dipendenti provinciali in materia di sicurezza alla IPERION training & consulting,



associazione senza scopo di lucro accreditata alla Regione Sicilia, con sede in
Trapani nella via Scuderi n.2/A.

Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006,
nonché la propria regolarità contributiva in ordine al DURC.

Dato atto che, ai sensi della Legge 136/10, è stato richiesto telematicamente
all’Autorità di vigilanza il codice CIG, relativo alla procedura di affidamento del
servizio di cui trattasi, che risulta essere il seguente: ZF407E87D2.

Dato atto altresì, che la spesa necessaria all’attivazione del servizio, determinata
in complessivi €. 4.360,00, esente IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72 e
art.14 co.10 della L.537/93, s’intende già impegnata ai sensi dell’art. 23 del
CCNL dell’1/4/99 ai residui del capitolo 2428 “Spese per la formazione”.

Visto:
il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e
253, comma 22, lett. b);
il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti;
l’art. 26 della legge n. 488/1999;
il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
il regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di beni e
servizi;

Stabilito che l’affidamento alla predetta associazione sarà formalizzato a mezzo di
corrispondenza secondo l’uso del commercio.

P R O P O N E
di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura del servizio di formazione1)
del personale dipendente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per i seguenti corsi
formativi da espletare con decorrenza dalla data di efficacia del presente
provvedimento ed entro il primo semestre dell’anno in corso mediante affidamento alla
IPERION training & consulting, associazione senza scopo di lucro accreditata alla
Regione Sicilia, con sede in Trapani nella via Scuderi n.2/A, per l’importo di euro
4.360,00 IVA esclusa ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72 e art.14 co.10 della
L.537/93;
Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
lavori aggiornamento per n. 6 unità (40 ore);
Rappresentante lavoratori sulla sicurezza (RLS): formazione per n. 3 unità (32
ore);
Corso per addetto antincendio: aggiornamento per n. 7 unità (5 ore);
Corso per addetto al primo soccorso: aggiornamento per n. 8 unità (4 ore);
Corso per RSPP e ASPP: aggiornamento per n. 2 unità (40 ore).

di provvedere al pagamento su presentazione di apposita fattura;2)

stabilire che la spesa complessiva di euro 4.360,00 esente IVA, s’intende già3)
impegnata ai sensi dell’art. 23 del CCNL dell’1/4/99 ai residui del capitolo 2428 “Spese
per la formazione”.

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in4)
quanto non sono state rilevate interferenze.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 MARIA LUISA INDELICATO



VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

IMPEGNO N. 1512/2012  SUB  1

Trapani, lì 27-03-2013
L’IMPIEGATO ADDETTO
RAG. GIUSEPPE AIUTO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.

Trapani, lì 27-03-2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT.SSA MARIA STELLA MARINO



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 522 del 27-03-2013, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 28-03-2013.

N. Reg. Albo:  796

Trapani, lì 28-03-2013

L’ADDETTO
_______________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE SCALISI


