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Prot. n. 125                                            Barletta,16 GENNAIO 2017 
 
      All’albo/sito web 
      Al DSGA dott. Angelo Gentile  

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di un corso di formazione/aggiornamento sicurezza 

antincendio rischio medio al personale, di cui all’art. 12 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 -Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “ Regolamento  concernente  le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto vigente che disciplina anche le modalità di attuazione delle procedure per I 

contratti sotto soglia, art.36 d.lgs50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n 

17del18/11/2011;  

VISTO il D. L.vo 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e, segnatamente, quello relativo alla formazione degli addetti antincendio;    

CONSTATATO che risulta necessario aggiornare la formazione base al personale di questa Istituzione scolastica 

che deve svolgere la mansione di “Addetto alla sicurezza antincendio nell’ambito di attività a rischio di incendio 

medio; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5987 del 23.02.2011 M.I. DIP.VVF DCFORM 0005987/11; RITENUTO 

che la necessità di attivare il predetto corso di formazione/aggiornamento rivesta carattere di somma urgenza in 

quanto finalizzato a ridurre i livelli di rischio incendio per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell’istituto; 

CONSTATATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori adeguata 

formazione sulla sicurezza possa determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso datore di lavoro; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che l’affidamento per 

la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001, così come 

modificato dalla relativa delibera del Consiglio di Istituto; 
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VERIFICATO che la Consip SPA non ha, alla data attuale, attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui 

all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire, ovvero che le convenzioni disponibili sono oggettivamente 

incompatibili con la fornitura del servizio di cui all’oggetto, come da documentazione probatoria allegata e 

costituente parte integrante della presente Determina; 

VISTA la competenza teorico/pratica del personale del Comando dei Vigili del Fuoco e, nel caso di specie, del 

personale del Comando Provinciale dei VVF di Bari; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto, 

VALUTATE le offerte di altre due società esperte in materia di sicurezza al di sopra della somma individuate dalla 

presente determinazione 

Per le motivazioni sopra indicate; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 

Di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del 

servizio in oggetto, conferendolo al personale esperto in formazione del Comando Provinciale dei VVF di Bari; 

Art. 3 

Di corrispondere al Comando suindicato le seguenti quote per l’acquisizione del servizio in oggetto: 

A) corso di formazione per addetti antincendio  rischio  medio  per  n. 3  unità  di  personale: costo unitario euro 

73,50, costo complessivo euro 220,50 (euro duecentoventi,50); 

B) corso di aggiornamento e accertamento idoneità tecnica per n. 5 unità di personale costo unitario del corso di 

formazione ecorso di accertamento che ha regolarmente svolto il corso di formazione come da DM del 10/03/98: 

costi unitary rispettivamente di €117,60 e di euro 58,00, costo complessivo euro 878,00 (euro 

ottocentosettantotto/00); 

C) costo complessivo retribuzione (A + B) = euro 1098,50( euro millenovantotto,50), comprensiva di ogni onere, 

imposta e tassa comunque denominati; 

Art. 4 

Di effettuare il corso in oggetto e l’accertamento di idoneità tecnica presso la sede del commando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Bari; 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Pag. 3 a 3 
Pratica istruita dall’assistente amministrativo 

Art. 5 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare e 

quindi di affidare al Direttore SGA la redazione del contratto di fornitura del servizio richiesto; 

Art. 6 

Di autorizzare il Direttore SGA  all’imputazione della spesa di euro 1098,50 (euro millenovantotto,50), 

comprensiva di ogni onere, imposta e tassa comunque denominati, di cui alla presente Determina, all’Aggregato Z 

disponibilità da programmare, nell programma annual esercizio finanziario 2017. 

Art.7 

Di liquidare le somme con bonifici separati e causale come da moduli di iscrizione allegati. 

 

La seguente determinazione viene pubblicizzata mediante 
  
-affissione all’albo della scuola; 
 
-pubblicazione sul sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
 

 

     Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Rosa Carlucci 
 

Visto, il DSGA 

dott. Angelo Gentile 

____________________________________________ 
 
 
Impegno n. _del per € su di A/    
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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