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Determina a contrarre        
                                                                                                                                                  Bologna, 31/03/2022 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), che consente l’affida 
mento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 mediante affida-
mento diretto; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 12 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 12, n. 135 che dispone l’obbligo da parte  
delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi 
a disposizione da Consip S.p.a;  

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 comma  
130 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 che innalza ad euro 5.000 la soglia per l’affidamento diretto 
fuori MEPA, mercato elettronico di Consip S.p.a.;  

VISTO  il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
VISTO  l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica l’art. 1  

comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal  

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs 19.04.2017 n. 56, 
con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 0/2018 e aggiornate con Delibera del Consiglio 
n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con Legge 14 giugno 
2019, n.55; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 655 del  
31/08/2020 (registrato alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, in data 
21/10/2020 Foglio n.187) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Uf-
ficio V – Ambito Territoriale di Bologna;  

VISTO  il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna  
prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sottoscrizione degli 
impegni e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Ambito Territoriale di 
Bologna;  

VISTO il 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; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare i seguenti corsi di formazione e aggiornamento obbligatori ai     
sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: 

1. Corso di formazione Generale e specifica per n. 5 partecipanti; 

2. Corso formazione specifica sicurezza per n. 2 partecipanti; 

3. Corso aggiornamento sicurezza per n. 39 partecipanti;. 

4. Corso aggiornamento RLS per n. 1 partecipanti; 

5. Corso formazione antincendio + Corso aggiornamento antincendio per n. 7 partecipanti + 

1 che parteciperà solo a 5 ore di corso. 

VISTA  l’offerta presentata dalla Società S & L S.r.l. con sede in Ravenna, via Bovini, n. 41, acquisita al prot. 
3810 del 30/03/2022 per il costo complessivo di € 1.032,00 IVA esente; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare tale formazione alla medesima ditta alla quale è stato conferito  
   l’incarico di RSPP, anche alla luce delle succitate norme; 
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ACQUISITO tramite il portale ANAC il prescritto CIG ZC835D3239 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cui alle premesse, considerata anche urgenza dello  

      stesso, tramite affidamento diretto; 
VISTA  la disponibilità di risorse finanziarie sul cap. 2539 pg.5; 

 
Determina 

 
- ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di affidare alla Società S & L S.r.l. con 

sede in Ravenna, via Bovini, n. 41, il servizio relativo ai seguenti corsi di formazione obbligatori 
ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, di cui alle premesse, per il costo complessivo di € 1.032,00 IVA 
esente, come di seguito dettagliatamente specificato: 
 

 

Partecipanti Descrizione Prezzo Unitario Prezzo ad aula Totale

5 Corso di formazione Generale e specifica 16,00 € 80,00 €

2 Corso formazione specifica sicurezza 16,00 € 32,00 €

39 Corso aggiornamento sicurezza 360,00 € 360,00 €

1 Corso aggiornamento RLS 40,00 € 40,00 €

7

Corso formazione antincendio + Corso 

aggiornamento antincendio per n. 7 

partecipanti + 1 che parteciperà solo a 5 

ore di corso.

520,00 € 520,00 €

1.032,00 €  
 
 

- L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei paga-
menti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 

- Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 

 
 

                                                                                                                               Il Dirigente 
                                                            Giuseppe Antonio Panzardi 
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