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DETERMINAZIONE N. 64 del 6 giugno 2019  
 

OGGETTO:  
Servizio di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori del Comune di Correggio – Servizio I.S.E.C.S. 

inerente corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per addetti al Primo 
Soccorso – Approvazione della formazione, Determina a contrattare, Affidamento del 
servizio, Impegno della spesa –C.I.G.: Z16289CE4C 

 

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 
del Comune di Correggio, 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 in vigore;  

 
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 del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del Consiglio 
di amministrazione dell’I.S.E.C.S. N. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il “Contratto di 
Servizio fra Comune di Correggio e Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici, Culturali e sportivi – anni 
2014 – 2019” dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di 
proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie statali e Scuola secondaria statale di 
primo grado) e sedi di Nidi d’infanzia e Scuole dell’infanzia comunali, nonché alcuni automezzi per le 
manutenzioni e trasporti; 
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione I.S.E.C.S. n. 38 del 15/11/2018 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione I.S.E.C.S. per le annualità 2019/2021; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 

I.S.E.C.S. per le annualità 2019/2021; 
 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione I.S.E.C.S. n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per le annualità 2019/2021; 
 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione I.S.E.C.S. n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 attribuendo le relative risorse 
in gestione ai diversi responsabili di servizio; 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29/03/2019, con la quale è stata approvata la 

variazione di bilancio I.S.E.C.S. 2019 – 20121; 
 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 10/04/2019 avente ad oggetto: “Presa d’atto 

variazione Peg – Piano esecutivo di gestione I.S.E.C.S. per l’esercizio finanziario 2019 – 2021 – 
prelevamento dal fondo di riserva; 

 
PRESO ATTO che all’interno della pianta organica dell’Ente non sono presenti figure professionali aventi 
la formazione, la qualificazione e l’abilitazione necessaria per svolgere il ruolo docente - formatore in 
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, D.lgs. 106/09 e D.M.10/03/1998;  
 
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 
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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 – Servizio I.S.E.C.S., verificata con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) incaricato, di effettuare la formazione di aggiornamento in tema 
di sicurezza del proprio personale, in particolare di organizzare i seguenti corsi di formazione: 
- n. 2 corsi collettivi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso della durata di 4 ore ciascuno, 
- n. 1 corso collettivo di aggiornamento formazione generale della durata di 6 ore, 
tutti corsi collettivi da eseguirsi in aula presso la sede comunale individuata (aula riunioni sede I.S.E.C.S.);  
   

RITENUTO NECESSARIO procedere all’individuazione di un operatore economico esterno abilitato 
all’esecuzione dei corsi in oggetto, 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:  

“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 dei 
lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di primo soccorso, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/08;    

b) l'oggetto del contratto è lo svolgimento di n. 3 corsi di formazione nel periodo luglio agosto 2019, di 
cui: 
- n. 2 corsi collettivi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso della durata di 4 ore ciascuno 
- n. 1 corso collettivo di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 6 ore, 

da eseguirsi in aula presso la sede comunale individuata (aula riunioni della sede I.S.E.C.S.); 

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 
piattaforme 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 ad € 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  



4 
Z:\Documenti\determine\determine 2019\TECNICO\TE N. 64 del 06-06-2019 Affidamento corsi antincendio.doc 

 

- 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 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 .. lavori, 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), in base al quale, fermi restando gli 

obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 2017, come da 

ultimo modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b), c), L. 28/12/2015, n. 208, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016;  

 -  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 dall’art. 7 del D.L. 
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 
CONSIDERATO che la Legge 27/12/2006 n. 296 all’art. 1 comma 450, come da ultimo modificata dall’art. 
1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c) della L. 28/12/2015 n. 208, prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2016 le amministrazioni pubbliche sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00,  
 
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per acquisto di beni e servizi;  
 
L’affidamento del servizio in argomento viene effettuato nel rispetto delle procedure previste dalla 
normativa vigente del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 32, comma 2, vista 
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l’entità della commessa inferiore ai 40.000,00 Euro che testualmente consentono di procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrattare che contenga in modo semplificato l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso dei requisiti 
generali e tecnico professionali; 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva deliberazione n. 83 del 30/09/2011 
(incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che all’art. 38 consente il ricorso diretto ad una sola 
ditta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e 
con particolare riferimento all’allegato “A” al regolamento che tra i “Servizi acquisibili in economia” 
annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, i mezzi ed impianti, ed 
all’allegato “B” specifica le categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con procedura negoziata di 
cottimo fiduciario“, con particolare riferimento al comma 5 che recita: “lavori di conservazione, 
manutenzione, adattamenti e riparazioni di mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e 
pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono 
a carico del locatario”;      
 
CONSIDERATA la necessità di programmare e l’urgenza per poter organizzare i corsi di formazione di 
aggiornamento del personale dipendente dell’I.S.E.C.S. al fine di assicurare la formazione periodica 
secondo le scadenze temporali previse dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09) a seconda 
dell’argomento oggetto di formazione;  
  
DATO ATTO che il servizio di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si inserisce nel 
contesto di formazione obbligatoria del personale dipendente che il Datore di Lavoro deve attuare 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.,  
 
VERIFICATO alla data del 23/05/2019, come da documentazione acquisita in atti, che nel portale 
Intercenter Emilia Romagna non è presente nessuna convenzione attiva inerente la formazione dei 
lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VERIFICATO alla data del 23/05/2019, che nel portale MEPA – Consip è presente la convenzione attiva 
denominata ”Gestione integrata della salute  e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni - 
edizione 4 – attiva dal 1/04/2019 al 01/04/2021” comprendente tra l’altro la formazione di aggiornamento in 
argomento; 
 

VISTO il prospetto di calcolo redatto sulla base delle formule, dei parametri e dei prezzi offerti nella 
convenzione attiva, per definire i costi dei corsi in programma, dal quale risulta che il costo di un corso 
collettivo di aggiornamento di primo soccorso ammonta ad Euro 325,08 ed un corso collettivo di 
aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ammonta ad Euro 487,62, esenti iva, prospetto 
acquisito e conservato in atti;   
 
DATO ATTO che con lettera d’invito facente funzioni di disciplinare d’oneri assunta al protocollo gen. n. 
0013859 del 29/05/2019, si è provveduto a chiedere offerta tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)   
per l’affidamento del servizio di formazione in materia di sicurezza ai sensi del D,Lgs. 81/08 e D.Lgs. 
109/09 ed in particolare la docenza e gestione di n. 2 corsi di aggiornamento per addetti al “Primo 
Soccorso”, n. 1 corso di formazione di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, del personale dipendente del Comune di Correggio - servizio I.S.E.C.S., da effettuarsi nelle date 
tassativamente definite (Primo soccorso: mercoledì 3/07/2019 – Giovedì 4/07/2019 – Formazione 
generale: mercoledì 28/08/2019) 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 5/06/2019 per l’effettuazione del servizio di cui sopra per un importo a base d’asta di € 325,08 per 
singolo corso collettivo di aggiornamento di primo soccorso ed € 487,62 per singolo corso collettivo di 
aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, importi base individuati  tramite l’applicazione 
delle formule di cui alla convenzione attiva in MEPA, da ribassare ed esente i.v.a. ai sensi di legge 
trattandosi di formazione di personale dipendente; 

 
VISTA l’offerta pervenuta via PEC alle ore 16,13 del 31/05/2019 e quindi entro i termini di presentazione 
fissati per le ore 12,00 del giorno 05/06/2019, assunta al Protocollo Generale n. 0014121 del 03/06/2019 
dalla ditta interpellata M2 Engineering S.r.l. di Reggio Emilia, dalla quale emerge un’offerta per singolo 
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corso collettivo di aggiornamento di primo soccorso di Euro 320,00 ed un’offerta per singolo corso 
collettivo di aggiornamento per formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di Euro 480,00, prezzi 
inferiori al prezzo base di riferimento della convenzione attiva sul MEPA e pertanto ne consegue il 
seguente quadro economico: 
- corsi collettivi di aggiornamento di primo soccorso n. 2 x € 320,00= €    640,00  
- corso collettivo di formazione generale  n. 1 x € 480,00= €    480,00      
- Totale  € 1.120,00 
 
ESERITI i controlli ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, della ditta affidataria, 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 del servizio; 
 
RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla aggiudicazione ed alla stipula del contratto per l’affidamento 
del servizio di formazione in materia di sicurezza del personale dipendente del Comune di Correggio - 
Servizio I.S.E.C.S. nei termini trattati, per affidamento diretto essendo l’offerta pervenuta inferiore ai 
prezzi presenti nella convenzione attiva nel portale MEPA Consip; 
 
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
(CIG) ed alla verifica 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 1.120,00 i.v.a. esente, trova copertura mediante 
risorse allocate al Cap./Art. 03386/100 Servizi Generali “Corsi di Formazione e Aggiornamento sulla 
Sicurezza” di competenza del Bilancio 2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, 
dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4, 
che, quando debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso, 
un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60 gg., quando ciò sia 
giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua 
conclusione; 
 
POSTO che I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della liquidazione di 
effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimento web, registrazione fatture, 
acquisizione DURC, emissione mandato e solo unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni 
circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 gg anche per le spese 
previste nel presente atto; 
 
DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento delle fatture nei 60 giorni 
dal ricevimento della stessa;       
 
DATO ATTO che nel caso ispecie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
(CIG) ed alla verifica di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione da parte del responsabile / rappresentante 
legale della ditta M2 Engineering S.r.l. di Reggio Emilia, di insussistenza di situazioni di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012, 
 
CHE il Dirigente di I.S.E.C.S. ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;  
 
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), convertito in Legge n. 102/2009; 

 

D E T E R M I N A 
 

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 dei lavoratori dipendenti del Comune di Correggio – 
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Servizio I.S.E.C.S. – relativamente alla formazione di primo soccorso e formazione sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro da eseguirsi nei termini trattati nell’importo di Euro 1.137,78 (corsi di primo soccorso 
n. 2 x € 325,08= € 650,16 + corso sulla sicurezza n. 1 x € 487,62= € 487,62) I.v.a. esente a termini di 
legge, nonché la procedura di affidamento del servizio stesso mediante ricorso al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) o piattaforma regionale Intercent-ER o mediante trattativa 
diretta senza ricorrere al mercato elettronico con prezzi a base d’asta desunti da eventuali 
convenzioni attive stante l’importo inferiore ad Euro 5.000,00; – C.I.G.: Z16289CE4C; 

 
2. di dare atto che alla data del 23/05/2019, nel portale MEPA – Consip è presente la convenzione attiva 

denominata “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 
amministrazioni – edizione 4 – attiva dal 1/04/2019 al 01/04/2021” comprendente tra l’altro la 
formazione di aggiornamento in argomento con i relativi prezzi e formule di calcolo per quantificare il 
costo di ogni singolo corso in funzione del prezzo offerto, del numero di ore e del numero di 
partecipanti;  

 
3. di dare atto del prospetto di calcolo redatto dal tecnico I.S.E.C.S. e conservato in atti, sulla base delle 

formule dei parametri e dei prezzi offerti nella convenzione attiva denominata ““Gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – edizione 4 – attiva dal 
1/04/2019 al 01/04/2021” dal quale si rileva che: 
- per un corso collettivo di aggiornamento per addetti al “primo soccorso” della durata di 4 ore e con 

un massimo di 35 partecipanti risulta un costo a corso di € 325,08; 
- per un corso collettivo di aggiornamento per lavoratori e preposti inerente la “sicurezza nei luoghi di 

lavoro” della durata di 6 ore e con un massimo di 35 partecipanti risulta un costo a corso di € 487,62  
  

4. di dare atto che, presi a riferimento a base d’asta i costi dei singoli corsi di formazione derivanti 
dall’applicazione dei prezzi e delle formule della convenzione in essere succitata, con lettera d’invito 
facente funzioni di disciplinare d’oneri assunta al protocollo gen. n. 0013859 del 29/05/2019, si è 
provveduto a chiedere offerta tramite PEC per l’affidamento del servizio di formazione in materia di 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 109/09 di cui all’oggetto con modalità, tempistiche e costi 
dettagliati nella lettera stessa, indirizzata alla ditta specializzata nel settore M2 Engineering S.r.l. – Via 
Borsellino, 2 – Reggio Emilia – P.I.v.a.: 01825550351 con richiesta della migliore offerta rispetto  
all’importo a base d’asta di € 325,08 per il singolo corso collettivo di aggiornamento di primo soccorso 
ed € 487,62 per il singolo corso collettivo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

    
5. di approvare l’offerta pervenuta via Pec alle ore 16,13 del 31/05/2019, assunta al protocollo generale 

n. 0014121 del 03/06/2019 dalla ditta interpellata M2 Engineering S.r.l. – Via Borsellino, 2 – 42100 – 
Reggio Emilia (P.Iva: 01825550351), dalla quale emerge un’offerta per singolo corso collettivo di 
aggiornamento di primo soccorso di Euro 320,00 ed un’offerta per singolo corso collettivo di 
aggiornamento per formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di euro 480,00, prezzi inferiori al 
prezzo base di riferimento della convenzione attiva sul MEPA e pertanto ne consegue il seguente 
quadro economico: 
- corsi collettivi di aggiornamento di primo soccorso  n. 2 x € 320,00 = €    640,00 
- corso collettivo di formazione generale  n. 1 x € 480,00 = €    480,00 
- Totale esente iva in quanto formazione ai dipendenti                           € 1.120,00  

 
6. di attestare che la spesa nascente dal presente atto di complessivi Euro 1.120,00 i.v.a. esente trova 

copertura mediante risorse allocate al cap/Art 03386/100 Servizi Generali “Corsi di Formazione e 
Aggiornamento sulla Sicurezza” di competenza del Bilancio 2019 – Impegno n. 752/1; 

 
7. di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, 

mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione degli estremi 
identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali 
conti correnti, 

 
8. di provvedere alla liquidazione della spesa nei limiti del finanziamento assicurato con presentazione 

da parte della Ditta affidataria del servizio, di regolari fatture elettroniche che opportunamente vistate 
dal Responsabile del procedimento, sarà trasmessa all’Ufficio Ragioneria che provvederà 
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all’emissione di mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario 
mediante acquisizione del D.U.R.C.; 

    
9. 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. 
 
10. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
 
11. Si allega al presente atto la lettera di invito – facente funzioni di capitolato d’oneri (allegato A)   
 

         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 
________________________________________________________________________________  

 

Oggetto: Servizio di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro  
- n. 2 corsi collettivi di aggiornamento lavoratori addetti al primo soccorso 
- n. 1 corso collettivo di aggiornamento lavoratori e preposti sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro  
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 di aggiornamento  per lavoratori addetti al “primo 
soccorso”, n. 1 corso di formazione di aggiornamento per lavoratori e preposti in merito alla 
“sicurezza nei luoghi di lavoro”, 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, la  
gestione documentale ed l’utilizzo del materiale laddove necessario (es. eventuale manichino di 
addestramento alla rianimazione), 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: 
N. 2 Corsi di formazione di aggiornamento per Lavoratori addetti “Primo Soccorso”     
Corso collettivo della durata di 4 ore per un numero massimo di 35 partecipanti a corso   
Date del corso: mercoledì 3 luglio 2019 e giovedì 4 luglio 2019  
Orario: Corso in aula dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Sede corso: Sala riunioni sede I.S.E.C.S. – Viale della Repubblica, 8 – Correggio    
Oneri a carico della ditta: 
- Docente fornito di computer, file programmi per aula, videoproiettore, opuscoli informativi forniti 

in supporto magnetico e/o cartaceo, eventuale manichino di addestramento alla rianimazione, 
altro ritenuto necessario,   

- 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,  

- Rilascio di attestato di partecipazione per ogni partecipante al corso    
Oneri carico dell’Ente: Messa a disposizione della sede e dei locali per i corsi  
 
- Costo ad edizione € 325,08  
- n. 2 corsi x € 325,08 = €  650,16 
N. 1 Corso di formazione di aggiornamento per Lavoratori e Preposti inerente “la 
sicurezza nei luoghi di lavoro”     
Corso collettivo della durata di 6 ore per un numero massimo di 35 partecipanti a corso   
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Date del corso: mercoledì 28 agosto 2019  
Orario: Corso in aula dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
Sede corso: Sala riunioni sede ISECS – Viale della Repubblica, 8 – Correggio     
Oneri a carico della ditta: 
- Docente fornito di computer, file programmi per aula, videoproiettore, opuscoli informativi forniti 

in supporto magnetico e/o cartaceo, altro ritenuto necessario,   
- 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,  

- Rilascio di attestato di partecipazione per ogni partecipante al corso    
Oneri carico dell’Ente: Messa a disposizione della sede e dei locali per il corso   
- Costo ad edizione € 487,62  
- n. 1 corso x € 487,62 = € 487,62  
 
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 corsi indicati così per come dettagliati si prevede un costo complessivo di 
Euro 1.137,78 (€ 650,16 + € 487,62) esente I.v.a.  
Si chiede l’offerta al ribasso dei prezzi dei singoli corsi in programma; non sarà accettata offerta 
al rialzo.  
 
Presentazione di offerta entro le ore 12 del giorno 5 giugno 2019 con trasmissione via 
Pec: isecs.correggio@cert.provincia.re.it 
 
DISCIPLIARE D’ONERI. 
Il presente documento è assunto quale disciplinare d’oneri e dovrà essere sottoscritto per 
accettazione 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. 
Codice IPA: NTKHF2  
CIG: Z16289CE4C 
 

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  
 


