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Direzione regionale Molise
Team Risorse Strumentali
Il Direttore

Determinazione n. 63 del 12 giugno 2018

Oggetto: corso di aggiornamento per squadre antincendio (rischio medio) ai
sensi del D.M. 10/03/1998. Ordine diretto di acquisto tramite
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Importo complessivo di spesa: € 702,00, I.V.A. esente.
Cap. 5U110406206
CIG ZFA238BA70
Il Direttore regionale INPS del Molise
PREPOSTO all’ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione regionale
Molise, in funzione di direttore regionale, con determinazione presidenziale n°
45 del 24/01/2017;
PREMESSO CHE
- con L. n. 88/1989, è stato riorganizzato l’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale;
- con D. Lgs. n. 479/1994, sono stati riordinati gli Enti Pubblici di
assistenza e previdenza;
- con D.P.R. n. 366/1997, sono state emanate le norme regolamentari
per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS;
- con D.P.R. n. 97/2003, sono state emanate le norme regolamentari per
l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla L. n.
70/1975;
- con D.P.R. del 16 febbraio 2015, il Prof. Tito Boeri è stato nominato
Presidente dell’INPS;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS, n. 172 del
18.05.2005, è stato adottato il Regolamento per l’Amministrazione e la
Contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- con Determinazioni Commissariali INPS, n. 88 ed 89 del 3 maggio 2010,
sono state fissate le competenze per le spese e le soglie di acquisto
delle procedure in economia in attuazione del D. lgs. 163/2006;
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-

con deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018, il CIV ha approvato, in via
definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997
n. 127, il bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di
cassa - per l’anno 2018;

LETTA la comunicazione e-mail del 19 aprile 2018, con la quale è stata
segnalata, da parte del Team Sviluppo Professionale, la necessità di effettuare
il corso di aggiornamento per n. 18 componenti delle squadre antincendio,
individuati presso le sedi INPS del Molise, come previsto dal D.M. 10/03/1998,
Allegato IX, entro la fine del 2018;
VISTO il Capitolato Tecnico predisposto, dal quale si evincono le modalità di
svolgimento del corso, secondo la normativa vigente in materia;
CONSIDERATO opportuno selezionare l’Operatore Economico tramite Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – ME.PA., tra quelli che offrono, a
catalogo, il corso di interesse nell’ambito del Bando Consip per la prestazione
di Servizi per il funzionamento della P.A. – Servizi di Formazione (Formazione
Normata su prevenzione sicurezza);
VALUTATE le condizioni praticate nonché comparati i prezzi offerti dagli
Operatori Economici che operano nell’area geografica di interesse;
RITENUTO di poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. lgs. 50/2016, anche considerando l’entità
dell’importo, tramite Ordine diretto di acquisto mediante ME.PA.;
CONSIDERATO quindi, di poter affidare il servizio alla Safety Consulting srl,
con sede in Campobasso, al V.le A. Manzoni 273/A, P. IVA 01653860708, la
quale garantisce lo svolgimento del corso di che trattasi al minor prezzo
rispetto a quanto offerto dagli altri Operatori, ed in particolare al costo di €
39,00, I.V.A. esente, per singolo partecipante, per un totale di € 702,00,
I.V.A. esente;
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VALUTATO il possesso dei requisiti di carattere generale
professionale da parte della Safety Consulting s.r.l.;

e

tecnico-

RITENUTO di poter nominare quale Responsabile del procedimento la
Dott.ssa Stefania D’Ambrosio, in possesso dei requisiti per poter assolvere a
tale incarico;
CONSIDERATO che la spesa complessiva ammonta ad € 702,00, I.V.A.
esente, da imputare al capitolo di bilancio 5U110406206 denominato “Corsi a
catalogo e acquisti servizi informativi” per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la prenotazione di spesa n. 2183400051 del 12 giugno 2018;
ACQUISITO il codice CIG n. ZFA238BA70;
VISTI:
- il D. lgs. n. 165/2001, con il quale sono state emanate norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
- la normativa nazionale vigente in tema di contratti pubblici, in
particolare il D. Lgs. n. 163/2006 per le procedure di gara precedenti al
20 aprile 2016, con successive norme attuative, nonché il D. Lgs. n.
50/2016, con relative norme attuative;
- la L. n. 488/1999 in tema di convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti
Nazionale Consip S.P.A. nonché la L. n. 296/2006 che disciplina il
ricorso alle Convenzioni quadro ed al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ME.PA.) per l’acquisto di beni e servizi;
DETERMINA
-

di affidare, tramite Ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. lgs. 50/2016, lo svolgimento del corso di aggiornamento, per n.
18 addetti antincendio delle sedi INPS del Molise, alla Safety Consulting
srl, con sede in Campobasso, al V.le A. Manzoni 273/A, P. IVA
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01653860708, alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico all’uopo
redatto;
-

che la spesa complessiva ammonta ad € € 702,00, I.V.A. esente, da
imputare al capitolo di bilancio 5U110406206 denominato “Corsi a
catalogo e acquisti servizi informativi” per l’esercizio finanziario 2018;

-

di nominare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Stefania
D’Ambrosio, dando mandato per il compimento di tutti gli atti
conseguenziali alla stipula del contratto.

Rivezzi
(documento firmato in originale)
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