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DECRETO N. 1 8 9	DEL 26 L116. 2018 

"CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - ANNO 
2018. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO 
ELETTTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA COM METODI SPA" CIG. 
Z242452F17. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI 

VISTO l'art. 37 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio 
regionale" che individua nel Segretario generale il datore di lavoro agli effetti dell'articolo 
2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che mette in capo al datore di 
lavoro la responsabilità di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza; 

VISTA, altresì, la nota del 4 luglio 2017 prot. 0015696 con la quale il Datore di lavoro delega 
al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi la formazione, 
informazione e addestramento dei lavoratori artt. 36 e 37 del D. lgs n. 81/2008; 

VISTO il decreto del Dirigente Capo del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 87 del 
4 aprile 2018, con il quale si affidava alla COM Metodi S.p.A, in qualità di capogruppo di 
un raggruppamento temporaneo di imprese, tramite Convenzione Consip, l'incarico di 
svolgere due edizioni del Corso addetti antincendio; 

VERIFICATO CHE con lo svolgimento del primo corso, i posti a disposizione del primo corso 
sono stati esauriti in una situazione di emergenza dovuta alla concessione del parere 
favorevole da parte dei Vigili del Fuoco di Venezia per il conseguimento del Certificato 
prevenzione incendio, che hanno richiesto l'aggiornamento di 8 ore e l'aumento del 
numero degli addetti della squadra di emergenza del Palazzo "ex Banco di Napoli"; 

ACCERTATO CHE, è emersa la necessità di realizzare un terzo corso di formazione per 
addetti antincendio, unitamente all'integrazione delle ore di formazione del Corso 
aggiornamento antincendio già fornito dalla COM Metodi S.P.A., al fine di equiparare la 
formazione di tutti gli addetti, nelle sedi del Consiglio regionale, con una formazione 
completa di 8 ore, come richiesto dai Vigili del Fuoco di Venezia;
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CONSIDERATO CHE l'art. 36, comma 2 lettera "a" del codice degli Appalti prevede che 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 
40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

PRESO ATTO che la citata Convenzione Consip è scaduta e al momento non è presente una 
nuova convenzione per il servizio in oggetto; 

RITENUTO CONVENIENTE rivolgersi allo stesso fornitore per garantire l'omogeneità della 
formazione da erogare con quella già erogata e l'adattamento dei contenuti del servizio 
formativo alle peculiarità delle sedi consiliari, site nel centro storico della città lagunare di 
Venezia, già progettato con il suddetto fornitore; 

PRESO ATTO che nell'ambito del MEPA è possibile utilizzare una procedura, per eseguire 
l'affidamento , denominata "Trattativa diretta", rivolta ad un unico operatore economico, 
così da ridurre la tempistica attraverso procedure più immediate nell'acquisto del servizio 
e alla possibilità di negoziare delle richieste; 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto 
attraverso lo strumento della "Trattativa diretta"; 

VALUTATO di invitare la società "COM Metodi Management e Consulting S.p.A" di 
Milano, P. IVA 10317360153, per i motivi sopra esposti, a formulare una offerta economica; 

ATTESO CHE con Trattativa diretta n. 563031, l' 11/07/2018, nel MEPA è stato richiesto 
preventivo per l'affidamento del servizio in oggetto alla Società "COM Metodi 
Management e Consulting S.p.a" di Milano, P. IVA 10317360153, per un importo a base 
d'asta di euro 1.500,00 (IVA esente); 

PRESO ATTO che la Società "COM Metodi Management e Consulting S.p.a", P. IVA 
10317360153, ha presentato in sede di Trattativa diretta la propria migliore offerta, pari ad 
euro 1.500,00 (IVA esente); 
Ritenuto il prezzo offerto, nell'ambito della suddetta Trattativa Diretta, in linea con i 
prezzi medi disponibili sul MEPA; 

RITENUTO opportuno, pertanto, di affidare alla Società "COM Metodi Management e 
Consulting S.p.a" di Milano, P. IVA 10317360153, per una spesa complessiva di euro 
1.500,00 (Iva esente), la realizzazione del corso di formazione per addetti antincendio 
rischio medio; 

VISTA la scheda n. 85 "Formazione sulla sicurezza e sorveglianza sanitaria dei lavoratori" 
del programma operativo per l'anno 2018, approvato con deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 3 del 16 gennaio 2018, che prevede l'attività relativa ai corsi di formazione e 
aggiornamento sulla sicurezza del lavoro; 

VISTO il decreto del Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 120 del 
2 ottobre 2013 che ha demandato la responsabilità del procedimento delle procedure di 
acquisizione di beni e servizi di competenza del Servizio amministrazione, bilancio e 
servizi presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione — MEPA, nelle fasi di 
utilizzo della piattaforma informatica del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione, e delegato ad operare quale "punto ordinante", mediante utilizzo degli 
strumenti di acquisto delle convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro e sistema



dinamico di acquisizione, il dirigente dell'Ufficio amministrazione, personale e servizi, al 
quale compete anche la sottoscrizione informatica del relativo contratto di fornitura; 

DATO ATTO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme 
regionali e statali in materia; 

ATTESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Società "COM Metodi 
S.p.A Management e Consulting S.p.a" di Milano, via A. Bertani, 2, P. IVA 
10317360153, lo svolgimento di una edizione del Corso di formazione per addetti 
antincendio rischio medio, per una spesa di euro 1.500,00 (IVA esente); 

2. di impegnare la somma complessiva di euro 1.500,00,00 (IVA esente) al capitolo 
3085.13 "Spese per la sicurezza sul lavoro" - conto finanziario U 1.03.02.04.004, a 
valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che 
l'obbligazione è esigibile nel 2018; 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente non rientra nelle tipologie di 
spesa soggette a limitazione ai sensi delle leggi regionali 1/2011 e 15/2011; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli 
artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.



VISTO 

GRETARIO GEf\IERALE 

(d ao(beiér)5n )

PROPOSTA DI DECRETO 

"CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - ANNO 
2018. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO 
ELETTTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA COM METODI SPA" CIG. 
Z242452F17. 

Struttura proponente:	Servizio amministrazione bilancio e servizi -	Ufficio 
amministrazione personale e servizi  

Se ne propone l'adozione attestando la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la 
compatibilità agli atti con la vigente legislazione statale e regionale. 

Venezia,
IL DIRIGIT4 

(dott. Massinla 

Venezia,	2 5 LUG, 2018



Consiglio regionale del Veneto 

Servizio amministrazione bilancio e servizi 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCIENDIO Al SENSI DEL D.LGS 81/2008 - 
ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA COM METODI SPA 
"CIG. Z242452F17. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	3° ANNO 
I 2018 (C)	S	3085.13	581.1	1.500,00	0,00	0,00 

U.1.03.02.04	004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

Eventuale Atto di All 

Dirigente 
Pa Rappo



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 1 8 9 
data di adozione 
de/decreto 2 6 LU6. 2M8 

dirigente che 
adotta il decreto

Dirigente SABS 

oggetto "CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS 
81/2008 - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
NEL MERCATO ELE'ITIRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA 
DITTA COM METODI SPA" CIG. Z242452F17. 

contenuto Il provvedimento affida direttamente a COM Metodi S.p.A., tramite una 
trattativa diretta, la realizzazione di un corso di formazione addetti 
antincendio rischio medio, destinato a 25 dipendenti; si impegna la 
somma di euro 1.500,00. 

spesa prevista 

(IVA inclusa)
euro 1.500,00 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento
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