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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore tecnico 

 
 

 

  
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
mezzo ordine diretto di acquisto (ODA) sul MePA, alla ditta CADI dei F.lli Milasi s.r.l., del servizio di 
formazione e aggiornamento per addetto al primo soccorso e rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed aggiornamento per addetto all’utilizzo del defibrillatore ai sensi 
della Legge 3 aprile 2001 n. 120 e del D.M. 18 marzo 2011. - CIG ZB82B459DE 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO  
CHE questa amministrazione deve procedere all’aggiornamento e alla formazione dei lavoratori nominati 
quale “Addetto al primo soccorso” e “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, ai sensi dell’art. 
37, commi 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e di “Addetto all’uso del defibrillatore”, ai sensi della Legge 3 aprile 
2001 n. 120 e del D.M. del 18 marzo 2011; 
 
CHE la formazione dei lavoratori che ricoprono il ruolo di “Addetto al primo soccorso” e di 
“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” costituisce un obbligo a carico del datore di lavoro, ai 
sensi dell’art 18 comma 1, lett l, del d.lgs. 81/2008; 
 
CHE ai sensi dell’art.37, comma 3, d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, il datore di lavoro deve assicurare una 
formazione sufficiente ed adeguata e un aggiornamento periodico a ciascun lavoratore, ai suoi 
rappresentanti e a tutte le altre figure incaricate di compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
 
CHE questa amministrazione è in possesso di un defibrillatore semiautomatico (DAE), donato nell’anno 
2016 dal Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie della regione Calabria nell’ambito del 
programma regionale per la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori, e pertanto è necessario provvedere 
all’aggiornamento dei lavoratori incaricati all’uso del defibrillatore; 
 
CHE, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.b, D.lgs. 81/08, nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, D.lgs. 165/2001, in caso di omessa individuazione del datore di lavoro o di individuazione non 
conforme ai criteri previsti dalla norma medesima, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 
dell’amministrazione;  
 
CHE, con deliberazione n. 41 del 6 agosto 2015, l’Ufficio di Presidenza ha conferito allo Scrivente, Dott. 
Maurizio Priolo, l’incarico di Segretario/Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria;  
 
CHE pertanto, in capo allo Scrivente, gravano gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l’applicazione delle previsioni e delle direttive concernenti la 
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro relativamente alle sedi del Consiglio 
regionale; 
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CONSIDERATO  
 
CHE l’art. 37, comma 11 del d.lgs. 81/2008 prevede per i “Rappresentanti dei Lavoratori per la 
sicurezza” la somministrazione di un corso di formazione della durata minima di 32 ore e di 
aggiornamento annuale della durata minima di 8 ore; 
 
CHE l’art 45 del d.lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione del personale incaricato del ruolo di “Addetto 
al primo soccorso” deve avvenire in base a quanto stabilito dal D.M. 388/2003 che all’art 3 “Requisiti e 
formazione degli addetti al primo soccorso” e nell’allegato 3 fornisce indicazioni specifiche sui contenuti, 
i programmi e i tempi dei corsi, fissando in 12 ore la durata dei corsi di formazione e in 4 ore la durata 
dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale; 
 
CHE riguardo la formazione degli incaricati all’uso del defibrillatore la normativa vigente prevede corsi di 
aggiornamento a cadenza biennale della durata di almeno 4 ore; 
 
CHE nell’ambito del sistema di gestione della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro si è reso 
necessario designare nuove figure di “Addetto al primo soccorso”, talune in sostituzione, altre in 
aggiunta ai lavoratori in atto incaricati del suddetto ruolo;  
 
CHE con nota prot. n. 28583 del 4 ottobre 2019 il Datore di Lavoro ha invitato i dipendenti di ruolo del 
Consiglio regionale a presentare la propria disponibilità a ricoprire l‘incarico di “Addetto al primo 
soccorso”; 
 
CHE a seguito di ciò è stata acquisita la disponibilità di n.16 dipendenti e agli stessi è stata conferita dal 
datore di lavoro la nomina assicurando la formazione specifica ai sensi dell’art. 3 del DM 388/2003 e 
dell’articolo 37 del D,lgs. 81/2008; 
 
PRESO ATTO  
CHE il personale da aggiornare e formare riguarda quello di seguito riportato in tabella 
 

CORSO Tipo Numero ore Numero lavoratori 

ADDETTO AL 

PRIMO SOCCORSO 

Formazione 12  16  

Aggiornamento 4  12 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI  PER LA 

SICUREZZA 

Formazione 32  2 

Aggiornamento 8  2 

ADDETTO ALL’USO DEL 

DEFIBRILLATORE 

 

Aggiornamento 

 

4  

 

7 

 
CHE, pertanto, occorre provvedere all’acquisizione del servizio di formazione e aggiornamento per 
addetto al primo soccorso e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed 
aggiornamento per addetto all’utilizzo del defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 120 e del 
D.M. 18 marzo 2011, secondo la tabella sopra descritta; 
RICHIAMATI: 
- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, 
le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  



DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno 
riconosciuti costi relativi alla sicurezza; 
DATO ATTO CHE con nota prot. 35082 del 29 novembre 2019 è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento de quo la Responsabile dell’Ufficio salute e sicurezza di questo Settore, arch. Elisabetta 
Schiava;  
PRESO ATTO CHE, l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 dispone che le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘ per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici … ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure’; 
CONSIDERATO   
CHE, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento ed economicità, si è proceduto ad 
effettuare preventiva indagine di mercato mediante la consultazione di n.5 operatori economici iscritti sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria “SERVIZI DI 
FORMAZIONE”;  
CHE i suddetti operatori economici sono stati invitati a presentare la propria disponibilità per lo 
svolgimento del servizio de quo, formulando apposito preventivo corredato da analitica descrizione della 
tipologia di servizio offerto, giusta note prott. nn. 35375, 35390, 35396, 35401, 35413 del 2 dicembre 
2019;  
CHE alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 10 
dicembre 2019, sono pervenuti n. 2 (due) preventivi, giusta nota di attestazione da parte del RUP prot. n. 
37147 del 12 dicembre 2019, e precisamente: 

- CADI dei F.lli Milasi s.r.l.– Offerta pervenuta in data 9 dicembre 2019 alle ore 10:07, acquisita agli 
atti in data 10 dicembre 2019 al n. 36656 di prot. gen.; 

- IPROGEC s.r.l. – Offerta pervenuta in data 9 dicembre 2019 alle ore 12:01, acquisita agli atti in 
data 10 dicembre 2019 al n. 36648 di prot. gen. ed integrata con nota prot. n.37031 del 12 
dicembre 2019 a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del RUP;  

 
RILEVATO CHE dalla valutazione dei preventivi pervenuti, effettuata dal responsabile unico del 
procedimento, giusta verbale del 12 dicembre 2019, è emerso che l’offerta più congrua e rispondente 
alle esigenze dell’Ente risulta essere quella formulata dall’operatore economico CADI dei F.lli Milasi s.r.l 
per un importo complessivo pari ad euro 5.400,00; 
 
CONSIDERATO CHE l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22/2008, ha precisato che “nel caso in cui 
l’ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi destinati alla formazione, 
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente, le somme corrisposte 
dal medesimo ente pubblico all’organizzatore del corso beneficiano dell’esenzione dall’IVA, ai sensi 
dall’articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”; 
 
DATO ATTO CHE trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere 

all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

DATO ATTO, altresì, che alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4 recanti “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017, con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, per i lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a 5000 euro e non superiore a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 

speciale, ove previsti (……………..); 

 



ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG: ZB82B459DE, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. a mezzo di ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, all’operatore economico CADI dei F.lli Milasi s.r.l., con sede in via Ciccarello, 77 – 

89132 Reggio Calabria,  P.Iva  01025850809, del servizio di formazione e aggiornamento per addetto al 

primo soccorso e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed 

aggiornamento per addetto all’utilizzo del defibrillatore ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 120 e del 

D.M. 18 marzo 2011, per l’importo complessivo pari ad euro 5.400,00 Iva esente; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate, da ultimo, con delibera n.636 del 10 luglio 2019; 
 
VISTI: 

 il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale n. 8/1996 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al 
dott. Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della 

Calabria nonché l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale sono state 

conferite le funzioni di dirigente del Settore Tecnico al dirigente dell’Area Gestione, Dott. Maurizio 

Priolo, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

  
DETERMINA 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. a mezzo di ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, all’operatore economico CADI dei F.lli Milasi s.r.l. , con sede in via Ciccarello, 

77 – 89132 Reggio Calabria,  P.Iva  01025850809, del servizio di formazione e aggiornamento 

per addetto al primo soccorso e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del 

d.lgs. 81/2008 ed aggiornamento per addetto all’utilizzo del defibrillatore ai sensi della Legge 3 

aprile 2001 n. 120 e del D.M. 18 marzo 2011, per l’importo complessivo pari ad euro 5.400,00 

Iva esente; 

2. di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione dell’ordine diretto di acquisto (ODA) 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione dando atto che, in conformità a quanto 



disposto dall’art.32, comma 10, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente appalto non è soggetto al 

termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9, del decreto medesimo; 

3. di dare atto che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

4. di impegnare la somma di euro 5.400 imputandola alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macro aggregato 103 Capitolo 41193 Articolo 193 -  P.D.C. 1.03.02.04.004 del bilancio 2019-
2021 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

5. di liquidare la somma dovuta quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio de quo, previa 
attestazione, da parte del responsabile unico del procedimento, della regolare e corretta 
esecuzione della prestazione; 
 

6. di disporre l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;  
 

7. di notificare copia del presente provvedimento a CADI dei F.lli Milasi s.r.l., con sede in via 

Ciccarello, 77 – 89132 Reggio Calabria;   

8. trasmettere copia del presente provvedimento:  

- al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione;  
- al Direttore Generale;  
- al Dirigente Settore Bilancio e Ragioneria,  
- al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza. 

 
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 
       IL RUP 
Elisabetta Schiava 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Maurizio Priolo 
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