
 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE  N.17/5 DEL 28.05.2019 
 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.16/2 DEL 21.02.2019 AD 

OGGETTO “SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA D.LGS. 
N.81/2008: ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER ATTIVITÀ FORMATIVA 
PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE – ANNO 2019” – RIDETERMINAZIONE 
COSTI EFFETTIVI. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n.16/2 del 21/02/2019, con la quale si disponeva 
l’assegnazione del Servizio attuazione formazione ed aggiornamento Addetti alla 
Prevenzione Incendio per l’anno 2019, alla ditta NORSAQ S.R.L con sede a Carpi in via 
del Cantone n.11 – c.f. e p.iva: 02802970364, dando atto dei seguenti costi: 
- € 3.050,00 per la realizzazione di n.1 corso di Formazione 16 ore e n.1 corso di 

Aggiornamento 8 ore, 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; 

- € 910,00, oltre l’IVA, corrispondenti ad € 540,00 per estintori e € 370,00 per 
assistenza all’esame di idoneità tecnica presso il Comando VV. F., conteggiati 
prevedendo n. 9 partecipanti al corso di Formazione 16 ore; 
 

RICORDATO CHE con lo stesso atto era stata autorizzata la spesa presunta in complessivi 
€ 666,00 per il successivo esame di idoneità tecnica, a cui vanno sottoposti gli addetti di 
prima formazione presso il Comando Provinciale VV. FF., corrispondente a € 58,00 per 
verifica idoneità per ogni partecipante oltre al costo per marche da bollo da € 16,00 per 
il rilascio dei relativi attestati, calcolata per n.9 addetti di prima formazione; 
 
EVIDENZIATO CHE nell’offerta presentata dalla ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi in data 
19/02/2019, assunta al protocollo al n.619 ed approvata con la determinazione in 
oggetto, era puntualmente indicato il costo per la fornitura degli estintori, così 
dettagliato: 
- € 30,00 oltre l’IVA per estintore (1 per ogni partecipante al corso di aggiornamento 8 

ore),   
- € 30,00 oltre l’IVA per estintore (1 per ogni partecipante al corso di formazione 16 

ore), 
- € 30,00 oltre l’IVA per eventuale noleggio estintore richiesti dal Comando Provinciale 

VV.FF. per l’esame di idoneità tecnica (1 per ogni partecipante); 
 

DATO ATTO CHE: 
- al corso di formazione di 16 ore,  che si è tenuto nelle giornate 13 e 29 c.m., sono 

stati effettivamente inviati n.11 addetti alla prevenzione incendio, 
- al corso di aggiornamento di 8 ore, che si è svolto nelle giornate 13 e 22 c.m., sono 

stati effettivamente inviati n.18 addetti, 
- il costo per la fornitura di estintori, approvato con la determinazione in oggetto, era 

stato calcolato considerando solo gli estintori necessari alla formazione di n.9 nuovi 
addetti; 
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ACCERTATO CHE il costo complessivamente previsto per la fornitura degli estintori 
necessari alla realizzazione della formazione in oggetto e per l’assistenza all’esame di 
idoneità tecnica, approvato con la determinazione n.16/2 del 21/02/2019 nell’importo 
pari ad € 910,00 oltre IVA, va rideterminato nell’importo pari ad € 1.510,00, oltre IVA 
dovuto a:  
- € 540,00, oltre IVA, per la fornitura di n.18 estintori (n.1 per ogni partecipante al 

corso di aggiornamento 8 ore) 
- € 660,00, oltre IVA, per la fornitura di n.22 estintori (n.2 per ogni partecipante al 

corso di formazione 16 ore) 
- € 370,00, oltre IVA, per assistenza con presenza di operatore durante l’esame di 

idoneità tecnica presso comando VV. F., (comprensiva di materiali per accensione e 
indumenti ignifughi); 

 
ACCERTATO INOLTRE CHE i costi previsti pari ad € 666,00 per l’iscrizione all’esame di 
idoneità tecnica e per il rilascio del relativo attestato, da pagare al Comando Provinciale 
dei VV.FF. vanno rideterminati in € 814,00 a fronte della richiesta di verifica idoneità 
tecnica per n.11 addetti e n.11 marche da bollo del valore di € 16,00; 
 
VISTI: 

 il il D.Lgs. n.81/2008; 

 il Regolamento Aziendale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 

 
D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate 

 
 

1. DI INTEGRARE la propria determinazione n.16/2 del 21/02/2019, nel seguente 
modo: 
- il costo per la fornitura di estintori necessari alla realizzazione della formazione in 

oggetto e per l’assistenza all’esame di idoneità tecnica, assegnati alla ditta 
NORSAQ S.R.L con sede a Carpi in via del Cantone n.11 – c.f. e p.iva: 
02802970364, già previsto nell’importo pari ad € 910,00 oltre IVA, è rideterminato 
nell’importo complessivo pari ad € 1.570,00, oltre l’IVA. 

- il costo per l’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 hanno 
conseguito la prima formazione, già previsto in € 666,00 è rideterminato 
nell’importo complessivo pari ad € 814,00. 

 
2. DI DARE ATTO CHE i costi aggiuntivi come sopra rideterminati, saranno imputati al 

conto "3-20-20-110-10-40 Formazione del personale dipendente". 
 
3. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE: 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 
 
 
 
 
          IL DIRETTORE 
          dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
 

 
 
 
 


