OGGETTO:

Corso di formazione: “Gestione delle emergenze, prevenzione e lotta agli incendi in attività a rischio basso” in modalità didattica frontale organizzato
dalla società Laborform S.r.l. di Genova. - Iscrizione di due dipendenti.
CIG: Z8530C843D

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Premesso che:
 Ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 L’Azienda, con decreto dell’Amministratore Unico n. 30498 del 22/02/2017, si è
dotata di un Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00;
 l’art. 9 di tale Regolamento prevede:
1) l’Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle
convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la
Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la
fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione
dalla S.U.A.R., l’Azienda procederà all’individuazione dell’affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento;
 la tipologia di fornitura descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate
tramite convenzione dalla S.U.A.R.;
 l’art. 3, comma 4, dello stesso Regolamento prevede che:
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sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi nei seguenti casi:
a. l’importo dell’affidamento sia inferiore a 5.000,00 euro;
b. risulti l’esigenza di lavorazioni che si qualifichino per peculiari tipologie e
qualità non riscontrabili facilmente sul mercato o per la particolare qualificazione del prestatore o particolare esperienza nella materia oggetto dell’incarico;
c. la lavorazione di un determinato operatore economico risulti indispensabile
per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con altri
soggetti con cui Arte Genova stia già operando;
d. la prestazione di lavoro sia espletabile unicamente da un determinato operatore economico;
e. sussistano particolari ragioni di urgenza in relazione all’incolumità di persone, beni o interruzione di servizi pubblici;
5) nel caso di affidamento diretto la motivazione dovrà essere formulata nel
provvedimento di assegnazione;
6) per gli affidamenti inferiori a 3.000,00 euro tale motivazione è richiesta in forma
sintetica e dovranno comunque essere rispettati i principi di rotazione,
trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità;
premesso inoltre:


che a seguito dell’audit interno della certificazione ISO 45001 è emersa la necessità
di formare due lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e lotta agli incendi in
attività a rischio basso per garantire la presenza di detta figura negli uffici decentrati
Valpolcevera e Sportello Levante;

vista:


l’offerta ns. prot. n. 3172 del 12/02/2021 della società Laborform Srl di Genova (allegato 1), che organizza il corso avente per oggetto “Gestione delle emergenze,
prevenzione e lotta agli incendi in attività a rischio basso”, della durata di quattro
ore, in modalità didattica frontale, ritenuto idoneo al fine di consentire la formazione
delle figure previste dal D.lgs. 81/2008, la quale prevede un costo di euro 80,00
oltre IVA a persona;

ritenuto:


che l’attività svolta in precedenza dalla suddetta società ha dato esiti positivi e che i
prezzi e le condizioni dell’offerta sono in linea con quanto propone il mercato di

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

riferimento
DISPONE


di iscrivere, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento
aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, i dipendenti Claudia La Barbera e Alessandro Mastrocola al corso di formazione
“Gestione delle emergenze, prevenzione e lotta agli incendi in attività a rischio basso”,
in modalità frontale, organizzato dalla società Laborform S.r.l. di Firenze al costo
complessivo di € 160,00 oltre a Iva al 22%;



di nominare R.U.P. del presente affidamento il rag. Marco Dettori;



di imputare la spesa relativa al Conto n. 52070109000 “Spese formazione” del Bilancio
Preventivo per l’anno 2021, per un importo complessivo pari ad € 180,06 (imponibile €
160,00 + € 20,06 IVA pro rata al 57,00%)

Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente
Dott. Paolo Gallo
Firmato da GALLO PAOLO
Il 04/03/2021 (09:10:55)
Visto del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Gestione
del Partenariato Pubblico Privato

Visto del Responsabile dell’Ufficio
Programmazione Economico Finanziaria

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
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per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Dettori Marco

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

