
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02545
Del : 02/04/2013
Esecutivo da: 03/04/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Formazione 

e Valutazione
Direzione Risorse Umane

OGGETTO: 

Formazione in materia di salute e sicurezza prevista per i lavoratori addetti alle emergenze ai sensi 
del comma 9 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 – Antincendio Medio rischio ai sensi del D.M. 
10/03/98 8 ore [procedura in economia. 

     

IL RESPONSABILE P.O. 
FORMAZIONE E VALUTAZIONE

VISTA la  Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  24/2012 del  15/07/2012 con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale 
Programmatica;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 285 dell’11/8/2012 con la quale si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 514 del 31/12/2012 con la quale si assegnano ai Responsabili dei 
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, 
ridotte del 15% in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013/2015;

RILEVATO che il programma di attività relativo al raggiungimento dell’obiettivo prevede l’organizzazione e la 
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento  oltre che la partecipazione del personale ad iniziative 
di aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di formazione;

PREMESSO che la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 all’art 37 
comma 9 prevede che i  lavoratori  incaricati  di  prevenzione incendi  e  lotta  antincendio  devono ricevere 
un’adeguata e specifica formazione; 

PRESO ATTO di quanto prescritto  dal D.M. 10/03/98 ‘Criteri  generali  di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro’, in particolare il punto 7.3 dell’allegato VII, che prevede per tutti  
i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi o gestione delle emergenze una specifica  
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formazione i cui contenuti minimi sono riportati in dettaglio nell’allegato IX dove i corsi sono correlati alla  
tipologia delle attività e al livello di rischio incendio delle stesse; 

VISTA la richiesta del  direttore della Direzione Istruzione prot.  7239 del 15/1/2013 con la quale è stata 
evidenziata la necessità di organizzare e calendarizzare tra gli  altri i corsi antincendio medio rischio, per 
coloro che assumono l’incarico di addetto antincendio, indicativamente 180 dipendenti, divisi in 5 gruppi per  
la lezione teorica (4 ore) e 10 gruppi per la lezione pratica (4 ore);
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei  
D.L.n. 52 e n.95 del 2012,  in merito all’obbligo in capo alle PP.AA. di ricorso al Mercato elettronico per 
l’acquisizione di beni e servizi, e rilevato che all’interno del Mercato elettronico del Comune di Firenze non  
risulta  ancora  attivata  la  categoria  merceologica  oggetto  del  presente  affidamento,  per  cui  si  rende 
necessario seguire procedure autonome di scelta del contraente;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento formativo è stato chiesto un preventivo a  cinque 
agenzie  formative  specializzate:  Archimede  srl,  Areco  sas,  Consulting  Quality  Service  srl,  Omega 
Formazione srl, Vie En.Ro.Se. srl; 

PRESO ATTO che rispetto ai progetti formativi e ai relativi preventivi pervenuti, l’offerta più vantaggiosa, 
tenuto  conto  dei  fattori  di  carattere  qualitativo  secondo  la  procedura  prevista  dagli  art.  10  e  11  del  
Regolamento del servizio economato e cassa e delle spese in economia, è quella presentata dall’agenzia 
Omega Formazione srl,  prot. 29167 del 20/02/2013, come risulta dalla scheda verbale di valutazione dell’8 
marzo 2013, per un importo complessivo pari a € 4.800,00;

RILEVATA la congruità del costo in  relazione  ai prezzi di mercato;

RILEVATO che il  corso si svolgerà presso le aule di formazione della Direzione Risorse Umane, in Via 
Nicolodi 2 Firenze,  indicativamente a partire dal mese di aprile 2013;
 
VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/00;

- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale, in particolare l’art. 50;

- il vigente Regolamento del servizio economato e cassa e delle spese in economia;

- l’art. 81 comma 3  dello Statuto del Comune;

- l’art. 13 comma 2 e l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• di attivare  a partire dal mese di aprile 2013 il percorso formativo per Addetti Antincendio Medio 
Rischio, 8 ore per 180 dipendenti presso le aule di formazione della Direzione Risorse Umane;

• di affidare la  pianificazione, progettazione, docenza, tutoraggio, esercitazioni pratiche  alla società 
Omega Formazione srl.–  G. Garibaldi,  58  50041 Calenzano (Fi  (cod. ben. 47613)  cod. CIG - 
ZCA0937687

• di sub-impegnare, per il pagamento, la somma di € 4.800,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 
10 della L. 537/93), sull’impegno12/008227 assunto sul capitolo 18920 del bilancio triennale 2012-
2014. 
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Firenze, lì 02/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Fabrizio Fabrizzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Chiara Marunti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo OMEGA FORMAZIONE
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