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                                                                                                                                                                    Bologna, 11 maggio 2021 
   CIG Z3F319E9AE 
 

Il Dirigente 
 

VISTO   il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), nel quale si  

prevede, per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’ art. 1  

comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede l’obbligo di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) soltanto per acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a € 1.000,00 ; 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 10987 del 26/10/2016 in  

attuazione dell’art. 36 comma 7 D. Lgs. 50/2016; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.n. 3170 del 25 febbraio 2021 con il quale è stato  affidato al   

dottor Mario Padroni, legale rappresentante della ditta “S & L srl” di Ravenna, l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), di cui al D. Lgs 81/2008 

e s.m.i , a decorrere dal 25 febbraio 2021 e fino al 24 febbraio 2023; 

CONSIDERATO che per 1 dipendente di quest’Ufficio è necessario procedere alla formazione  

antincendio medio rischio e che per 6 dipendenti è necessario procedere all’aggiornamento 

antincendio medio rischio; 

                            RITENUTO OPPORTUNO affidare tale formazione alla medesima ditta alla quale è stato conferito  

l’incarico di RSPP, anche alla luce delle succitate norme; 

VISTO  il preventivo acquisito per le vie brevi dalla Ditta “S & L srl”, pari ad  € 480 esente da IVA; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul cap. 2539 p.g. 5. 

 

Determina 

 

di affidare direttamente alla Ditta “S & L srl” di Ravenna l’organizzazione di un corso di formazione 

antincendio medio rischio e di un corso di  aggiornamento antincendio medio rischio, per una spesa 

complessiva massima di € 480,00 esenti da IVA. 

 
             Il dirigente  
Giuseppe  Antonio Panzardi 
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