
 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE N.5/2 DEL 08/02/2019 

 
 

OGGETTO: SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA: ASSEGNAZIONE 
SERVIZIO PER ATTUAZIONE SPECIFICA ATTIVITÀ FORMATIVA PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE, AI 
SENSI ART.37 D.LGS. N.81/2008. ANNO 2019. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

RICORDATO CHE:  

- il D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza luoghi di lavoro, all’art.18 prevede, tra 
gli obblighi in capo al Datore di lavoro, la designazione dei lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell'emergenza; 

- l’art.37 dello stesso decreto prevede, per gli addetti al primo soccorso e gestione 
delle emergenze, un’adeguata formazione ed un aggiornamento periodico; 

 
RICORDATO INOLTRE CHE ASP delle Terre d’Argine - al fine dell’individuazione degli 
specifici requisiti di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso e gestione 
dell’emergenza, come stabilito dal D.M. 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante 
disposizioni sul pronto soccorso aziendale - rientra tra le aziende appartenenti al 
Gruppo B per le quali è prevista una formazione iniziale di 12 ore e un aggiornamento 
triennale di n.4 ore; 
 
VERIFICATA a tutt’oggi la necessità di aggiornamento per circa n.10 dipendenti addetti al 
primo soccorso nelle squadre appositamente nominate nei vari servizi di ASP Terre 
d’Argine, e di prima formazione per altri n.7 dipendenti da inserire nelle medesime 
squadre; 
 
CONSIDERATO CHE la ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi, già incaricata della predisposizione ed 
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ed assistenza per gestione 
aziendale della sicurezza – D.lgs. n.81/2008, realizzerà in Carpi, nel corso dell’anno 
2019, diverse edizioni di corsi interaziendali di Primo Soccorso per un costo individuale 
di € 250,00 per Formazione ed € 115,00 per Aggiornamento, come da apposito 
Catalogo corsi, programmando la prima edizione nelle date 30/01/2019 e 04/02/2019; 
 
VALUTATO CHE l’opportunità di distribuire nel corso di tutto l’anno la formazione 
obbligatoria del personale di ASP Terre d’Argine, utilizzando più edizioni formative, 
consentirebbe di ridurre il disagio dell’impatto organizzativo sui relativi servizi; 
 
PRESO ATTO CHE la ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi, con offerta agli atti prot.491 del 
08.02.2019, ha confermato gli sconti già riservati lo scorso anno, nel caso di 
partecipazione di più iscritti anche se suddivisi in edizioni diverse, come di seguito 
dettagliato: 

- prima formazione: sconto del 30% per iscrizione di un numero superiore a 6 
unità, pari ad un costo unitario di € 175,00, 

- aggiornamento: sconto del 10% pari ad un costo unitario di € 103,50; 
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DATO ATTO CHE per le forniture d’importo inferiore a € 40.000,00 è consentito 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; 
 
RITENUTO PERTANTO opportuno e conveniente accettare la suddetta offerta, specificando 
che: 

- alla data odierna il personale interessato è quantificato in n.7 dipendenti da 
inviare a prima formazione e n.10 ai corsi di aggiornamento; 

- tali numeri potrebbero aumentare a seguito del completamento delle 
assunzioni di personale OSS a copertura di posti attualmente vacanti 

 
ACCERTATO CHE: 
- il costo per la partecipazione ai corsi di cui trattasi, pari a complessivi € 2.260,00, 

esenti da IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. N.633/72 così come dispone l’art.14, 
comma 10, della Legge 537/1993, sarà imputato al conto “3-20-20-110-10-40 
Formazione del personale dipendente"; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 

 
RICHIAMATI: 
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A.; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art.36, comma 2, lett. A; 

 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non 
essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-
bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 

 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate 

 
 

1. DI ASSEGNARE alla ditta NORSAQ S.R.L con sede a Carpi in via del Cantone n.11 – c.f. 
e p.iva: 02802970364 - fornitura del SERVIZIO PER ATTUAZIONE DI SPECIFICA ATTIVITÀ 

FORMATIVA PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE, AI SENSI 

ART.37 D.LGS. N.81/2008. ANNO 2019, procedendo con affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; 

callto:3-20-20-110-10-40
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2. DI DARE ATTO CHE: 

- il personale interessato è attualmente quantificato in n.7 dipendenti da inviare 
ai corsi di prima formazione e n.10 da inviare ai corsi di aggiornamento; 

- alla ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi verrà pagato il costo per l’effettiva 
partecipazione, regolarmente documentata, dei dipendenti ai corsi di cui 
trattasi, nell’importo complessivo di € 2.260,00, esente da IVA ai sensi 
dell’art.10, D.P.R. n.633/72, così come dispone l’art.14, comma 10, Legge 
537/1993; 

- il costo per la partecipazione ai corsi di cui trattasi, pari a complessivi € 
2.260,00, esenti da IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. N.633/72 così come 
dispone l’art.14, comma 10, della Legge 537/1993, come da offerta agli atti 
prot.491 del 08.02.2019, sarà imputato al conto “3-20-20-110-10-40 
Formazione del personale dipendente"; 

- nel caso si presentasse la necessità di inviare ai corsi predetti un numero 
maggiore di dipendenti si provvederà con atto successivo al relativo impegno 
di spesa. 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della 
legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è Stefania Contri – Responsabile in 
Staff alla Direzione dell’Azienda. 

 
 

 
                                                                              IL DIRETTORE  

          dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
 

 
 

callto:3-20-20-110-10-40

