
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04796
 Del: 18/06/2013
 Esecutivo da: 19/06/2013
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Corso Primo Soccorso medio rischio - modulo per formazione relativa a cenni di BLS Pediatrico 
[procedura in economia".

IL RESPONSABILE P.O. 

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;

CONSIDERATO 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 primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica  
formazione; 

VISTA la D/D n.2524 del 03/04/2013 con la quale – in seguito a richiesta della direzione Istruzione - è stato  
assunto un impegno di spesa di euro 6.720,00 – con il costo di 70 euro per ogni ora - per organizzare un  
corso di primo soccorso medio rischio di 12 ore,  indicativamente per 200 dipendenti divisi in 6 gruppi;
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CONSIDERATO che in seguito all’incontro tra la Direzione Istruzione e l’Agenzia Formativa dell’8/04 u.s.  
è emersa la necessità di aggiungere al modulo di pronto soccorso adulti e al retraining un’ora e mezzo per  
poter formare i dipendenti incaricati che prestano servizio presso i nidi e le scuole dell’infanzia, alle manovre  
di soccorso specificamente indirizzate ad utenti minori di otto anni;

VISTO il nuovo preventivo della società San Lorenzo Servizi s.r.l. – Via del Salviatino 6 - 50137 Firenze  
(cod. ben.44472 ) – prot. 81983 del 22/5/u.s. che, integrando la formazione di un’ora e mezza di cenni di  
BLS pediatrico per circa 200 dipendenti divisi in 6 gruppi, prevede una formazione per  ulteriori 18,30 ore –  
per un  costo di euro 70 orarie,  per complessivi euro 1.295,00; 

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

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;

RILEVATO che il corso si svolgerà presso le aule di formazione della Direzione Risorse Umane e le aule del  
CRED della Direzione Istruzione, in Via Nicolodi 2 Firenze, a partire dal mese di settembre 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 affidare alla società  San Lorenzo Servizi  s.r.l.  –  Via del  Salviatino,  6 -  50137 Firenze (cod.  
ben.44472)  -  ad integrazione del  corso di  Primo Soccorso medio rischio già affidato alla stessa 
società con DD n. 2524 del 03/04/2013 - la realizzazione di un ulteriore modulo formativo con cenni 
sul BLS Pediatrico della durata di un’ora e mezza per ciascun gruppo,  per complessive 18,30 ore,  al  
costo orario di €. 70,00 , per complessivi €.1.295,00;

• di sub-impegnare, per il pagamento, la somma di € 1.295,00 (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. cod. CIG ZD90A39476

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO S. LORENZO
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Firenze, lì 18/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18920 0 12/008227 11 1295

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/06/2013 Responsabile Ragioneria
Chiara Marunti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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