Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

PROT.997

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 22.06.2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO
DITTA PROMETEO SRL DI CURTATONE (MN) PER LA FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA SULLA SICUREZZA AI SENSI ACCORDO STATO REGIONE 21/12/2011 IN
MODALITA’ FAD NUOVO PERSONALE DIPENDENTE
IL SEGRETARIO- DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
-

vista la necessità di provvedere alla formazione generale e specifica sulla formazione del nuovo
personale dipendente in ottemperanza all’Accordo stato regione del 21/12/2011;

-

sentita in proposito la ditta Prometeo srl, in persona dell’RSPP dell’Ente ing. Veneziani il quale ha
inviato una proposta di formazione attraverso la visione di una serie di videocorsi sulla sicurezza
generale secondo un programma formativo personalizzato, allegato alla presente determinazione;

-

preso atto che l’Istituto non è obbligato a ricorrere ai strumenti messi a disposizione da Consip o
dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione della fornitura oggetto della
presente determinazione;

-

visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1,
lett. b) del D.Lgs 56/2017, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

-

valutata la proposta economica della ditta in parola congrua sotto il profilo tecnico, in quanto
soddisfa tutte le esigenze dell’Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con
le quotazioni medie di mercato;

-

constatata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta PROMETEO SRL, valida fino al
30.10.2018;

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/17, esecutiva, con la quale
sono state attribuite al Segretario - Direttore le dotazioni finanziarie relative all’anno 2018;

-

visto lo Statuto in vigore;

DETERMINA

1. di aderire alla proposta di formazione, inviata dalla ditta Prometeo srl di Curtatone MN, da effettuare
attraverso la visione di una serie di videocorsi sulla sicurezza generale secondo un programma
formativo personalizzato al personale di nuova assunzione, allegato alla presente determinazione;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Segretario-Direttore dell’Ente
rag. Mario Finetto;
3. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi
all’affidamento del servizio in oggetto;
4. di dare atto che alla presumibile spesa di € 1.000,00 + IVA verrà fatto fronte con lo
stanziamento di cui all’apposita voce di costo del bilancio economico di competenza;
5. di incaricare il Responsabile del procedimento del servizio economico-finanziario per
l’emissione del relativo ordinativo di pagamento.
Il Segretario – Direttore
Rag. Mario Finetto

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa

Caprino V.se 22.06.2018

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________

Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal_22/06/18__ al___07/0718__
Caprino V.se 22/06/18

Il Responsabile del Procedime nto del
Servizio di Segreteria

