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DETERMINAZIONE N. 104 del 21/09/2017
OGGETTO:

SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORREGGIO E SERVIZIO I.S.E.C.S. – N. 2 CORSI PER
ADDETTI ANTINCENDIO, EVACUAZIONE
E GESTIONE DELLE EMERGENZE
(LIVELLO DI RISCHIO MEDIO) – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO
ALLA DITTA M2 ENGINEERING S.R.L. DI REGGIO EMILIA – C.I.G.: Z0A1FF0AA4
IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale
è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e
la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali,
sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011
che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 24/02/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su deliberazione di
proposta del C.d.A ISECS n. 1 del 23/01/2017 e successiva variazione di bilancio approvata nella seduta
di CC n. 53 del 28 luglio 2017;
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 2 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2017 e le annualità 2017-2019 da affidare in gestione ai
Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo dei fondi approvati, come modificato
con deliberazione di C.d.A. ISECS n. 24 del 29/06/2017;
RICHIAMATA la determinazione del Comune di Correggio n. 203/2017 del 29/06/2017 con la quale si affidava
l’assistenza annuale sul luogo di lavoro e incarico RSPP per Comune e Isecs per il periodo 01/07/2017 –
30/06/2019: Affidamento a ditta M2 – Impegno di spesa con ricorso al Mercato Elettronico Consip la
convenzione attiva denominata ”Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3” vigente dal
29/04/2015 al 07/03/2018 compresa l’opzione aggiuntiva, prevista nel preventivo approvato, a seconda delle
necessità dell’Ente di organizzare i corsi di formazione previsti dalla normativa da eseguirsi in aula o presso
sedi comunali previa approvazione di apposito atto di affidamento ovvero di reperimento delle risorse ed
impegno della spesa;
RICHIAMATA la determina dirigenziale del servizio I.S.E.C.S. n. 74 del 29/06/2017 con la quale richiamato la
determina comunale di affidamento 203 del 29/06/2017, in riferimento al servizio I..S.E.C.S., si approvava e si
assumeva come propri tutto quanto specificato ed approvato con la determinazione comunale in merito
all’affidamento alla ditta M2 del servizio di assistenza in materia di sicurezza, compresa l’eventuale necessità
di organizzazione di corsi di formazione previa approvazione di apposito atto di affidamento ovvero di
reperimento delle risorse ed impegno della spesa;
DATO ATTO dell’esigenza del Comune di Correggio ed anche del servizio ISECS di organizzare n. 2 corsi di
formazione del personale comunale dipendente di cui uno di 8 ore per formazione completa ed uno di 5 ore di
formazione di aggiornamento per “addetti antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze – livello di
rischio medio ai sensi del D.M. 10/03/1998, per un numero massimo di 40 partecipanti suddivisi nei due corsi
da eseguirsi presso le sedi del comune di Correggio comprendenti sia la teoria in aula che la prova pratic di
estinzione incendio;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’individuazione di un operatore economico esterno al quale
affidare il servizio in argomento ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016e s.m.i.;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, con affidamento diretto con definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/2000 che recita:
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“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella di garantire la formazione obbligatoria del
personale dipendente in materia di sicurezza e nel caso specifico la formazione e l’aggiornamento
antincendio nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998:
b) l'oggetto del contratto è lo svolgimento di n. 2 corsi di formazione antincendio del personale comunale
dipendente di cui n. 1 di 8 ore per formazione completa e n. 1 di 5 ore di formazione di aggiornamento
per “addetti antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze - livello di rischio medio ai sensi
del D.M. 10/03/1998, per un numero massimo di 40 partecipanti suddivisi nei due corsi da eseguirsi
presso le sedi individuate del Comune di Correggio parte in aula e parte in esterno;
c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera facenti funzione d’oneri con la quale è stata
richiesta l’offerta ove sono stabilite le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, le
tempistiche e le quantità degli interventi richiesti;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulle
piattaforma Consip o Intercent-ER;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016, come
modificato da D.lgs 56 del 19/01/2017 ed in particolare:
- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 secondo le seguenti modalità:
Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L.
23/12/1999 n.488;
- art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
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VERIFICATO che nel portale Intercent-ER è presente il “servizio di formazione in materia di sicurezza”
codice CPV 80550000-4 ed in particolare è presente la formazione per addetti antincendio, evacuazione
e gestione delle emergenze;
RILEVATO altresì che nel portale della piattaforma Intercent-er è presente e regolarmente iscritta la ditta
M2 Engineering S.r.l. con classe di iscrizione 8055000 – 4 Servizi di formazione in materia di sicurezza
con data di scadenza iscrizione al 30/11/2017 a cui si è richiesta la migliore offerta in continuità
all’affidamento in essere e nel rispetto delle procedure di affidamento.
DATO ATTO che con lettera d’invito facente funzioni di disciplinare d’oneri assunta al protocollo gen. n.
19271 del 19/09/2017 si è provveduto a chiedere offerta tramite il Mercato Elettronico di Intercent-ER
(registro di sistema PI062627-17 del 19/09/2017) per l’affidamento del servizio di formazione in materia di
sicurezza ai sensi del D,Lgs. 81/08 e s.m.i ed in particolare la docenza e gestione di n. 2 corsi di
formazione per “addetti antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza – livello di rischio medio ai
sensi del D.M. 10/03/1998”, del personale dipendente del Comune di Correggio e servizio I.S.E.C.S., da
effettuarsi nelle date tassativamente definite (martedì 26/09/2017 e sabato 30/09/2017) e con le modalità
e le tempistiche dettagliate nella lettera d’invito, indirizzata alla ditta specializzata nel settore M2
Engineering S.R.L. – Via Borsellino, 2 – 42100 – Reggio Emilia – P.Iva: 01825550351 con richiesta di
presentazione della migliore offerta entro le ore 12 del giorno 21/09/2017 per l’effettuazione del servizio di
cui sopra per un importo a base d’asta di € 1.300,00, esente i.v.a. ai sensi di legge trattandosi di
formazione di personale dipendente;
RICORDATO che nella lettera d’invito si ribadiva la necessità di affidare il servizio in oggetto CPV
80550000-4 “Servizi di formazione in materia di sicurezza” col ricorso alla piattaforma Intercent-ER, con
presentazione dell’offerta al ribasso del prezzo a base d’asta.
VISTA la l’offerta caricata a sistema sul portale Intercent-Er dalla ditta interpellata M2 Engineering S.r.l. di
Reggio Emilia, come da registro di sistema PI063717-17 alle ore 14,32 del 20/09/2017 e quindi entro i
termini di presentazione fissati per le ore 12,00 del giorno 21/09/2017;
VISTO il verbale di aggiudicazione appositamente redatto in data 21/09/2017 (verbale che si allega come
parte integrante e sostanziale) nel quale si approva l’offerta caricata a sistema sul portale Intercent-ER
dalla ditta interpellata M2 Engineering S.r.l. di Reggio Emilia, come da registro di sistema PI063717-187
alle ore 14,32 del 20/09/2017 e quindi entro i termini di presentazione fissati per le ore 12 del giorno
21/09/2017.per cui si aggiudica alla ditta M2 Engineering. S,r.l. – con sede in Reggio Emilia – Via P.
Borsellino, 2 – 42124 – Reggio Emilia – P.- Iva: 01825550351 la realizzazione dei corsi di formazione
antincendio in argomento nei tempi e nei termini indicati ed accettati nella lettera d’invito – disciplinare
d’oneri nell’importo di Euro 1.250,00 i.v.a. esente;
ESPERITI i controlli ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, della ditta affidataria che risulta
regolarmente iscritta Me.PA. - Intercent-ER, verificata l’insussistenza dello stato fallimentare ed altre
procedure tramite il portale fallimenti di Reggio Emilia, verificata altresì la regolarità contributiva con
acquisizione in atti del D.U.R.C tramite il portale INPS (DURC on line), per cui si può procedere
all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto per
l’affidamento del servizio di formazione in materia di sicurezza del personale dipendente del Comune di
Correggio e Servizio I.S.E.C.S. – N. 2 corsi per addetti antincendio, evacuazione e gestione delle
emergenze nei termini trattati, attraverso il portale Intercent-Er;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 1.250,00 i.v.a. esente, trova copertura mediante
risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2017 al Cap./Art. 03386/100 Servizi Generali “Corsi di
Formazione e Aggiornamento sulla Sicurezza”;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
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DATO ATTO che la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 (così
come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa
ai sensi dell’art. 147-bis D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016,
il servizio di formazione in materia di sicurezza del personale dipendente del comune di Correggio e
servizio I.S.E.C.S. – n. 2 corsi per addetti antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze da
eseguirsi nell’importo di Euro 1.300,00 esente i.v.a. a termini di legge, nonché la procedura di
affidamento del servizio stesso mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa) piattaforma regionale Intercent-ER – C.I.G.: Z0A1FF0AA4
2. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria che viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale per l’affidamento del servizio di formazione in materia di sicurezza del
personale dipendente individuato con particolare riferimento alla formazione inerente la prevenzione
incendi – livello di rischio medio, ai sensi del D.M. 10/03/1998
3. di dare atto che si è provveduto a perfezionare mediante procedura di trattativa diretta n. PI062627-17
del 21/09/2017 esperita a mezzo portale Intercent-ER con affidamento a M2 Engineering S.r.l. – Via
Borsellino, 2 – 42124 – Reggio Emilia – P.Iva.: 01825550351 per l’importo a seguito di offerta al
ribasso d’asta per un importo contrattuale di Euro 1.250,00 esente I.v.a.;
4. di attestare che la spesa nascente dal presente atto di complessivi Euro 1.250,00 i.v.a. esente trova
copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2017 AL Cap/Art. 03386/100 Servizi
Generali – Corsi di Formazione e Aggiornamento sulla Sicurezza – Impegno n.901/1 ;
5. di attestare la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 147 –bis Dlgs
267/2000;
6. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimenti del Responsabile del Servizio Romano
Luppi assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari fatture emesse
in conformità alle prescrizioni di cui alla sopra citata trattativa diretta n. PI1062627-17, previa verifica
della correttezza delle prestazioni rese e della regolarità contributiva dell’affidatario;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 è il
responsabile del servizio tecnico dell’I.S.E.C.S. geom. Romano Luppi.
8.

Si allega al presente atto la lettera di invito – facente funzioni di capitolato d’oneri ( allegato A) ed il
Verbale di Aggiudicazione provvisoria;

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO A)
I.S.E.C.S.
del Comune di Correggio
V.le della Repubblica,8
42015 CORREGGIO
P.IVA 00341180354
TEL. 0522/732064 FAX 0522/631406
________________________________________________________________________________
Prot. n. ….. del …………..

Oggetto : Servizio di formazione in materia di sicurezza – n. 1 corso antincendio 8 ore
– n. 1 corso aggiornamento antincendio 5 ore – Rischio medio
Spett. M2 Engineering S.r.l.
Via Borsellino, 2
42100 – Reggio Emilia

Con la presente si partecipa che è intendimento di questa Istituzione per la gestione dei Servizi
Educativi Scolastici Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (I.S.E.C.S.), procedere
all’organizzazione di n. 2 corsi di formazione per “addetti antincendio, evacuazione e gestione
delle emergenze” – livello di rischio medio ai sensi del D.M. 10/03/1998, del proprio personale
dipendente, da effettuarsi nei tempi tassativamente definiti e con le modalità e le tempistiche
sotto riportate, per cui si chiede il costo per l’affidamento della docenza e gestione documentale
dei corsi in argomento, presentando la propria offerta economica e l’accettazione dello
svolgimento del servizio come disciplinato dal presente documento.
La formazione da tenere deve essere effettuata nei seguenti termini:
Corso di formazione antincendio di 8 ore
Corso collettivo per un numero massimo di 20 partecipanti
Data del corso: martedì 26 settembre 2017
Orario: Teoria - dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Prove pratiche – dalle ore 13,0 alle ore 18,00
Sede corso : Teoria – Sala riunioni sede ISECS – Viale della Repubblica, 8 – Correggio
Prove pratiche di estinzione: Magazzini Comunali - Via Mandrio 1 Correggio
Oneri a carico della ditta: - Docente sia per la teoria che per la prova pratica fornito di
computer, file programmi per aula, videoproiettore, opuscoli informativi.
- Redazione del verbale / registro del corso di formazione con indicato
l’oggetto del corso, gli argomenti trattati, la durata del corso, la data di
svolgimento e la firma del partecipante secondo normativa,
- Fornitura di DPI dotazioni personali di sicurezza quali giacche , casco con
visiera, guanti da fornire ai corsisti,
- Rilascio di attestato di partecipazione per ogni partecipante al corso
Oneri carico dell’ente: - Messa a disposizione dei locali e delle aree per il corso
- Fornitura di estintori a Polveri da Kg. 6 e CO2 da Kg. 5 in quantità sufficienti
per le prove pratiche di estinzione,
n. 2 vasche per spegnimento incendio, carburante per accensione fuoco.

Corso di formazione antincendio – Aggiornamento 5 ore
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Corso collettivo per un numero massimo di 20 partecipanti
Data del corso: sabato 30 settembre 2017
Orario: Teoria - dalle ore 8,00 alle ore 10,00
Prove pratiche – dalle ore 10,0 alle ore 13,00
Sede corso : Teoria – Sala riunioni sede ISECS – Viale della Repubblica, 8 – Correggio
Prove pratiche di estinzione: Magazzini Comunali - Via Mandrio 1 Correggio
Oneri a carico della ditta: - Docente sia per la teoria che per la prova pratica fornito di
computer, file programmi per aula, videoproiettore, opuscoli informativi.
- Redazione del verbale / registro del corso di formazione con indicato
l’oggetto del corso, gli argomenti trattati, la durata del corso, la data di
svolgimento e la firma del partecipante secondo normativa,
- Fornitura di DPI dotazioni personali di sicurezza quali giacche , casco con
visiera, guanti da fornire ai corsisti,
- Rilascio di attestato di partecipazione per ogni partecipante al corso
Oneri carico dell’ente: - Messa a disposizione dei locali e delle aree per il corso
- Fornitura di estintori a Polveri da Kg. 6 e CO2 da Kg. 5 in quantità sufficienti
per le prove pratiche di estinzione,
n. 2 vasche per spegnimento incendio, carburante per accensione fuoco.
Affidamento del servizio - criterio d’aggiudicazione- presentazione offerta:
Il Servizio di formazione in materia di sicurezza ha la durata sopra riportata e rientra fra i “servizi
di formazione in materiala di sicurezza” CPV 80550000-4.
Le disposizioni di riferimento per l’affidamento del servizio sono le seguenti: art 35 e art. 36 c 2
lett a) e all.IX del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Per la effettuazione dei n. 2 corsi antincendio così per come dettagliati si prevede un costo
complessivo a corpo di Euro 1.300,00 esente I.v.a. a termini di legge; si chiede l’offerta al
ribasso del prezzo a base d’asta; non sarà accettata offerta al rialzo.
Presentazione di offerta entro le ore 12 del 21/09/2017 con caricamento dell’offerta sul
portale Intercent-Er.
DISCIPLIARE D’ONERI.
Il presente documento è assunto quale disciplinare d’oneri e dovrà essere accettato per
l’espletamento del servizio.
Modalità e tempi di pagamento
Ad effettuazione della prestazione verrà richiesta l’emissione di fattura elettronica, con tempi di
pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, previo controllo della regolarità
contributiva e della corretta esecuzione del servizio lavori.
Codice IPA: NTKHF2
CIG: Z0A1FF0AA4
Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere acquisiti presso l’Ufficio Tecnico dell’I.S.E.C.S. Geom. Luppi cell. 320/4306695.
Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Romano Luppi
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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORREGGIO E SERVIZIO
I.S.E.C.S. - N. 2 CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO, EVACUAZIONE E GESTIONE DELLE
EMERGENZE.
L’anno duemiladiciassette addì 21 del mese di settembre ore 15,00. in Correggio nella sede dell’ISECS, in
Viale della Repubblica, 8.
Richiamata la determinazione del Comune di Correggio n. 203/2017 del 29/06/2017 con la quale si affidava
l’assistenza annuale sul luogo di lavoro e incarico RSPP per Comune e Isecs per il periodo 01/07/2017 –
30/06/2019: Affidamento a ditta M2 – Impegno di spesa con ricorso al Mercato Elettronico Consip la
convenzione attiva denominata ”Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3” vigente dal
29/04/2015 al 07/03/2018;
Richiamata la determina dirigenziale del servizio I.S.E.C.S. n. 74 del 29/06/2017 con la quale si affidava alla
ditta M2 l’assistenza annuale in tema di sicurezza compresa l’opzione aggiuntiva, prevista nel preventivo
approvato, a seconda delle necessità dell’Ente di organizzare i corsi di formazione previsti dalla normativa da
eseguirsi in aula o presso sedi comunali previa approvazione di apposito atto di affidamento ovvero di
reperimento delle risorse ed impegno della spesa;
Dato atto dell’esigenza del Comune di Correggio ed anche del servizio ISECS di organizzare n. 2 corsi di
formazione del personale comunale dipendente di cui uno di 8 ore per formazione completa ed uno di 5 ore di
formazione di aggiornamento per “addetti antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze – livello di
rischio medio ai sensi del D.M. 10/03/1998, per un numero massimo di 40 partecipanti suddivisi nei due corsi
da eseguirsi presso le sedi del comune di Correggio ;
Dato atto dell’obbligatorietà secondo normativa dell’acquisizione di beni e servizi sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione verificando preventivamente la presenza di convenzioni o bandi attivi a cui aderire
secondo le procedure previste;
Verificato che nel portale Intercent-ER è presente il “servizio di formazione in materia di sicurezza” codice CPV
80550000-4 ed in particolare è presente la formazione per addetti antincendio, evacuazione e gestione delle
emergenze;
Rilevato altresì che nel portale della piattaforma Intercent-er è presente e regolarmente iscritta la ditta M2
Engineering S.r.l. con classe di iscrizione 8055000 – 4 Servizi di formazione in materia di sicurezza con data di
scadenza iscrizione al 30/11/2017 a cui si è richiesta la migliore offerta in continuità all’affidamento in essere e
nel rispetto delle procedure di affidamento.
Vista la lettera d’invito facente funzioni di disciplinare d’oneri assunta al protocollo gen. n. 19271 del
19/09/2017 con la quale si è provveduto a chiedere offerta tramite il Mercato Elettronico di Intercent-ER
(registro di sistema PI062627-17 del 19/09/2017) per l’affidamento del servizio di formazione in materia di
sicurezza ai sensi del D,Lgs. 81/08 e s.m.i ed in particolare la docenza e gestione di n. 2 corsi di formazione
per “addetti antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza – livello di rischio medio ai sensi del D.M.
10/03/1998”, del personale dipendente del Comune di Correggio e servizio I.S.E.C.S., da effettuarsi nelle date
tassativamente definite (martedì 26/09/2017 e sabato 30/09/2017) e con le modalità e le tempistiche
dettagliate nella lettera d’invito, indirizzata alla ditta specializzata nel settore M2 Engineering S.R.L. – Via
Borsellino, 2 – 42100 – Reggio Emilia – P.Iva: 01825550351 con richiesta di presentazione della migliore
offerta entro le ore 12 del giorno 21/09/2017 per l’effettuazione del servizio di cui sopra per un importo a base
d’asta di € 1.300,00, esente i.v.a. ai sensi di legge trattandosi di formazione di personale dipendente;
Ricordato che nella lettera d’invito si ribadiva la necessità di affidare il servizio in oggetto CPV 80550000-4
“Servizi di formazione in materia di sicurezza” col ricorso alla piattaforma Intercent-ER, con presentazione
dell’offerta al ribasso del prezzo a base d’asta.
Premesso che si costituisce una commissione monocratica composta dal solo Presidente Dott. Dante Preti,
Direttore dell’I.S.E.C.S., assistito dal responsabile del procedimento geom. Romano Luppi, responsabile
dell’Ufficio Tecnico dell’I.S.E.C.S. che quindi segue la procedura di aggiudicazione della fornitura che viene
siglata dal Presidente della Commissione.
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VISTA la l’offerta caricata a sistema sul portale Intercent-Er dalla ditta interpellata M2 Engineering S.r.l. di
Reggio Emilia, come da registro di sistema PI063717-17 alle ore 14,32 del 20/09/2017 e quindi entro i termini
di presentazione fissati per le ore 12,00 del giorno 21/09/2017;
Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento geom.
Romano Luppi, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la seduta ed avverte che
questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal sistema informativo.
Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo dell’offerta, precisando che la busta virtuale
inviata dalla ditta M2 Engineering S.r.l. è arrivata al registro di sistema n. PI063717-17 in data 20/09/2017 ore
14,32;
Il Presidente procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla ditta M2 Engineering S.r.l. e
verifica con il responsabile del Procedimento, che la documentazione concorda con quanto richiesto nella
lettera d’invito; si dispone quindi l’ammissibilità dell’offerta pervenuta da parte della ditta M2 Engeneering
S.r.l.
Il Presidente procede mediante accesso alla procedura informatizzata in Intercent-ER all’apertura della
OFFERTA ECONOMICA ricevuta, dalla quale si evince quanto segue:
la ditta M2 Engineering S.r.l. ha offerto per il servizio richiesto il prezzo di € 1.250,00
(milleduecentocinquanta/00) iva esente con una minor spesa rispetto al prezzo posto a base d’asta di € €
1.300,00.=
Si prende atto della verifica della regolarità contributiva con acquisizione in atti del D.U.R.C., verifica
dell’insussistenza dello stato fallimentare ed altre procedure tramite il portale fallimenti di Reggio Emilia, oltre
alla verifica della regolarità contributiva DURC acquisita tramite il portale INPS (DURC on line) della ditta M2
Engineeering S.r.l. di Reggio Emilia.
Si AGGIUDICA in via definitiva alla ditta M2 Engineeriong S.r.l. - P.IVA 01825550351 con sede in Reggio
Emilia Via Borsellino, 2 - 42124 REGGIO EMILIA (RE) la realizzazione dei corsi di formazione antincendio in
argomento nei tempi e nei modi indicati ed accettati nella lettera d’invito – disciplinare d’oneri.
Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento per gli
adempimenti successivi.
La seduta ha termine alle ore 15,55
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 21/09/2017
F.to in originale
IL PRESIDENTE
Dante Preti
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