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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
–––––––– 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Vista la legge regionale 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come recepito dalla l.r. 17 maggio 2016, n.8 art. 24; 

- Visto l’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/08, n. 81 che prevede l’obbligo per il 

Datore di Lavoro di designare preventivamente i 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; 

- Visto l’art.37. del medesimo D.Lgs. 09/04/08, n. 81, comma 9, che prevede che i predetti 

lavoratori incaricati debbano ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico e nello specifico:  

• gli addetti alla prevenzione incendi con basso rischio, categoria in cui rientra la tipologia 

dello scrivente ufficio, devono frequentare un corso della durata di 4 ore i cui contenuti 

sono specificati dal D.M. 10/03/98; 

• gli addetti al Primo Soccorso per aziende di gruppo B, categoria in cui rientra la 

tipologia dello scrivente ufficio, devono frequentare un corso della durata di 12 ore i cui 

contenuti sono specificati dal D.M. 15/7/2003 n. 388 

- Vista la nomina per le predette funzioni rispettivamente dei lavoratori Sigg. 

Giuseppe Di Leo, con nota prot. n. 336 del 30/01/2018 (prevenzione incendi); 

Ivan Sciacca, con nota prot. n. 2630 del 08/06/2018 (prevenzione incendi); 

Roberto Persico, con nota prot. n. 338 del 30/01/2018 (primo soccorso); 

Filippo Giunta, con nota prot. n. 339 del 30/01/2018 (primo soccorso). 

- Considerato che la spesa relativa alla fruizione dei corsi cui sopra sarà imputata al capitolo 

124419 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018; 

- Considerato che il competente Servizio di controllo n. 2 ha effettuato un’indagine di mercato, 

contattando n. 4 ditte, e ha determinato che il costo complessivo dei corsi di che trattasi è 

inferiore a € 500 I.V.A. inclusa; 

- Ritenuto pertanto, di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36,comma 2 lett. a) 

del D. Lgs 50 del 18.04.2016; 

- Ritenuto di dover provvedere 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 

18.04.2016, per l’erogazione dei richiesti corsi di “prevenzione incendi” per 2 unità e di “primo 

soccorso” per ulteriori 2 unità. 
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2. Di stabilire che il valore complessivo del contratto, a seguito di indagine di mercato,  è inferiore a  

€ 500 I.V.A. inclusa. 

3. Di stabilire che l’assegnazione avverrà secondo il criterio del miglior rapporto servizio/costo. 

3. Di nominare nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Ing. Alfonso Trapani, Dirigente responsabile del Servizio di 

controllo n.2. 

4. La presente determina verrà pubblicata sul sito WEB dell’Ufficio Speciale per l’assolvimento 

degli obblighi di legge. 

 

Palermo, li  21/09/2018 

 

 F.to Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 

  

  

 

 


