
 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE  N.16/2 DEL 21.02.2019 
 

 
OGGETTO: SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA D.LGS. N.81/2008: 

ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER ATTIVITÀ FORMATIVA ADDETTI 
ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE – ANNO 2019. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO CHE: 
- il D.lgs. n.81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro -  prevede, tra 

gli obblighi in capo al datore di lavoro, la designazione dei lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; nonché 
l’obbligo di fornire ai predetti lavoratori un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico; 

- a seguito dell’assunzione di nuovo personale presso i servizi residenziali e 
semiresidenziali gestiti da ASP Terre d’Argine si rende necessario integrare le 
squadre dei lavoratori addetti alla lotta antincendio al fine di assicurare la 
prescritta presenza di personale incaricato, nell’arco delle 24 ore e tutti i giorni 
dell’anno; 

- occorre, inoltre, provvedere all’aggiornamento periodico per gli addetti già formati; 
 
RICORDATO CHE la Casa Residenza Anziani “Ten. L. Marchi” è classificata, nell’ambito 
della prevenzione incendi, servizio a rischio incendio elevato, e che la formazione per 
aziende con rischio elevato prevede:  
- lo svolgimento di corsi per un totale di 16 ore per addetti di prima nomina, con 

successivo esame di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei VV.FF.; 
- un aggiornamento periodico triennale, per gli addetti già formati, per un totale di 8 

ore; 
 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi in data 19/02/2019, assunta 
al protocollo al n.619, relativa alla realizzazione di n.1 corso di Formazione 16 ore e n.1 
corso di Aggiornamento 8 ore, in date ed orari da concordare, così dettagliati: 
a) corso formazione 16 ore (12 ore di teoria presso una sede di ASP Terre d’Argine e 

4 ore di esercitazione presso una sede individuata dal fornitore) al costo di € 
1.950,00, a cui si dovrà aggiungere il costo di € 30,00 oltre l’IVA per estintore (1 per 
ogni partecipante) 

b) assistenza con presenza di operatore durante l’esame di idoneità tecnica presso 
comando VV.FF., (comprensiva di materiali per accensione e indumenti ignifughi) 

c) eventuale noleggio estintori richiesti dal Comando Provinciale VV.FF. per l’esame 
di idoneità tecnica (1 per ogni partecipante) 

d) corso di aggiornamento 8 ore (4 ore di teoria presso una sede di ASP Terre 
d’Argine e 4 ore di esercitazione presso una sede individuata dal fornitore) a cui si 
dovrà aggiungere il costo di € 30,00 oltre l’IVA per estintore (1 per ogni 
partecipante),  
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CONSIDERATA congrua e conveniente l’offerta della ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi, 
rapportata ai costi richiesti, per la realizzazione degli stessi corsi, dal Comando 
Provincial VV.FF.; 

 
CONSIDERATO INOLTRE che le modalità di effettuazione dei predetti corsi rispondono alle 
esigenze organizzative dei servizi di ASP Terre d’Argine; 
 
RITENUTO PERTANTO opportuno e conveniente aderire all’offerta presentata dalla ditta 
NORSAQ S.R.L. di Carpi; 
 
VERIFICATO CHE per l’esame di idoneità tecnica presso Comando Provinciale VV.FF. 
occorre prevedere un costo aggiuntivo di € 58,00 per partecipante oltre al costo per 
marche da bollo da € 16,00 per il rilascio dei relativi attestati; 
 
ACCERTATO CHE: 
- il costo per la partecipazione ai corsi di cui trattasi, pari ad € 3.050,00, 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"; 

- il costo per estintori e assistenza esame di idoneità tecnica presso Comando 
Provinciale VV.FF, quantificato in complessivi € 910,00, oltre IVA sarà imputato al 
conto "3-20-20-110-10-40 Formazione del personale dipendente"; 

- la spesa presunta in complessivi € 666,00 per i costi di iscrizione all’esame di 
idoneità tecnica e per il rilascio del relativo attestato, da pagare al Comando 
Provinciale dei VV.FF., per gli addetti che avranno conseguito la prima formazione, 
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.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste; 

- 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 
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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 SERVIZIO PER ATTIVITÀ FORMATIVA ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE – 

ANNO 2019 come da offerta conservata agli atti prot.619 del 19.02.2019; 
 
2 DI DARE ATTO CHE:  

- il costo per la partecipazione ai corsi di cui trattasi, pari ad € 3.050,00, 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"; 

- il costo per estintori e assistenza esame di idoneità tecnica presso Comando 
Provinciale VV.FF, quantificato in complessivi € 910,00, oltre IVA sarà 
imputato al conto "3-20-20-110-10-40 Formazione del personale dipendente"; 

- la spesa presunta in complessivi € 666,00 per i costi di iscrizione all’esame di 
idoneità tecnica e per il rilascio del relativo attestato, da pagare al Comando 
Provinciale dei VV.FF., per gli addetti che avranno conseguito la prima 
formazione, 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; 

 
3 DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE: 

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

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

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) 
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- 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. 

 
4 DI INCARICARE la referente aziendale per la sicurezza luoghi di lavoro di definire 

con la ditta NORSAQ S.R.L la tempistica per la realizzazione dei corsi in oggetto, 
nonché di istruire la pratica per la prescritta prova di idoneità tecnica presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Modena. 

 
          IL DIRETTORE 
          dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
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