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CoRTE nEr coNTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L' UMBRIA

La Dirigente

Determina a contrarre n. 32 '20 17
Cap. 454
CIG: Z3320B39C7

Visto il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici
amministrativi e degli _a ltri Uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei Conti", adottato con Deliberazione n.l/DEU2010;
Visto l'art. 41 comma 3, lett. j) del R egolamento medesimo, che attribuisce al
Servizio Amministrativo Unico Regionale "l'esercizio delle attività delegate dal datore di
lavoro in materia di sicurezza e igiene ambientale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81";
Visto il "_l_tegolamento concernente la disciplina dell'autonomia fmanziaria della
Corte dei conti (Deliberazione n. l/DEU2012 pubblicata su G.U. del10/ll/2012, n. 263);
Visto il Decreto legislativo n . 165 del30 marzo 2001 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 17 e 3_1 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto prot. n . 150 del 23/12/2016 del Segretario Generale con cui è stato
conferito incarico di Dirigente per il SAUR per la Regione Umbria, con decorrenza
01.01.2017;
Visto il Provvedimento di conferimento di delega del Dirigente Generale - Datore
di Lavoro della Corte dei conti, dott. Pasquale Le Noci, prot. n. 1078- DG.AA.GG. del
07//02/2017, registrato alla Corte dalla Direzione Generale e Programmazione e Bilancio
al prot . n. 222 del 08//02/2017;
Visto l'Atto .di Delega di Funzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro del Dirigente
Generale- Datore~ lavoro della Corte dei conti, Dott.ssa Valeria Sama, prot. n. 5675 del
24/07/2017 - AAGG-A104-P, registra~o alla Corte dei conti dalla Direzione Generale
Programmazione e Bilancio al prot. 794 del 27/07/2017;
Visto il Provvecljmento di nomina della Dott.ssa Marina Silvia Giuliani in qualità
di Medico competente INAl L per il triennio 20 17/2020;
Vista la possibilità di avvalersi dell'applicabilità della Convenzione Consip sulla
gestione inte~ata della salute e sicurezza sul lavoro;
Sentito il personale nella riunione indetta in emergenza il18 gennaio 2017, con il
RSPP, RSL, i Preposti, gli addetti alla sicurezza presenti in Sede e la Segreteria del Saur;
Preso atto di quanto emerso nel corso della Riunione Periodica del19 gennaio 2017
con il RSPP, i Preposti alle Segreterie degli Uffici istituzionali, gli incaricati antincendio
e primo soccorso in servizio presso la sede umbra e risultanti dal DVR;
l

•

•
Preso atto del corso di formazione per gli addetti antincendio tenuto nei giorni 14 e
16 giugno 2017 presso la Scuola Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia per
complessive 9 unità di personale della sede della Corte dei conti per l 'Umhria;
Preso atto del corso di aggiornamento per addetti antincendio tenuto nei giorni 17
e 19 giugno 2017 presso la Scuola Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia per
complessive 8 unità di personale della sede della Corte dei conti;
Rilevata la necessità di completare la formazione in materia di prevenzione e
sicurezza del personale della sede di Perugia;
Viste le modalità e i contenuti prospettati nella Convenzione Consip in essere
sull'~damento dei Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento
all'allegato "D" -Prezzi LOTI'O 3 (Sardegna, Toscana, Umbria, Marche);
Preso atto delle offerte formative Consip, Prezzi Lotto 3- CDF77 (pag. 17): "Corso
di formazione e addestramento "Primo soccorso della dura di ore 12" al costo unitario di
c 195,00;
Tenuto conto che con nota prot. n. 135 in data 08/02/2017 è stato consultato il
Direttore dell'Azienda Ospedaliera di Perugia Dott. Emilio Duca per la realizzazione di
un corso di formazione in materia di Primo Soeeorso al quale destinare n. 10/11 unità in
servizio presso la sede di. Perugia e risultanti dal DVR;
Ritenuto che è possibile il ricorso alle procedure di acquisizione in economia, ai sensi
dell'art.125 del Codice dei contratti e dell'art. 50 del Regolamento di autonomia
finanziaria della Corte dei conti;
Vista la nota prot. 649 del 7/09/2017 indirizzata al Responsabile per le attività
formative della CRI, ·con la quale si rappresentava la necessità di attivare per alcuni
dipendenti della Corte dei conti per l'!Jmbria un corso di formazione e aggiornamento di
Primo Soccorso e di acquisire elementi informativi riguardanti: modalità del corso,
durata, tempi di realizzazione, costi), alla quale non seguito ad oggi alcun riscontro;
V aiutata la proposta formativa predisposta dall'Azienda Ospedaliera di Perugia in
data 4 luglio 2017 e ~pitata al Saur Umbria in data 10/10/2017 con prot. n. 721 del
10n0/2017, con la quale l'Azienda Ospedaliera nel rendere la propria disponibilità
all'allestimento del corso richiesto, ha nel contempo, prospettato le seguenti condizioni
economiche:
Quota di iscrizione per partecipante: C150.00, comprensivo di Manuale BLS-D
dell'I.R.C. (ltalian Resuscitation Council) e attestato di partecipazione;
Durata eorso: 12 ore;
·
Seclez Azienda Oapedaliera di Perugia, Direzione Formazione Qualità - Edificio
Ellisse·lngresso A piano+ 2.
Vista la nota prot. n. 730 del 13/10/2017 di accettazione della suddetta proposta
economica;
Vista la successiva nota prot. n. 68253570 del20n'0/2017 con la quale il Saur Umbria
ha chiesto al Respoll88bile del Settore Formazione dell'Azienda Ospedaliera - Ospedale
S~ Maria della Misericordia ~ Perugia, indicazioni più dettagliate riguardo alle date e al
modulo orario;
V aiutate le precisazioni pervenute con nota prot. 747 del 20/10/2017 in ordine alle
date di partecipazione e all'articolazione orario del corso per Addetti al Primo soeeono
della Corte dei conti per l'Umbria:
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-Lunedì 13 novembre 2017 ore 14.00-19.00;
-Martedì 14 novembre 2017 ore 8.00-13.00 e 14.00-16.00.
Perugia, Piazzale S. Gambuli n. l Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio "A" Ellisse,
Vaiutata la disponibilità iscritta al capitolo 4S4 del bilancio per l'esercizio
imanziario 2017;

DETERMINA

·.di affidare, ai sensi dell'art.125, c. 11 del D.lgs. 12/4/2006 n.l63 e degli artt. 50 e
51, commi l e 5 del Regolamento di autonomia imanziaria della Corte dei conti,
all'Azienda Ospedaliera di Perugia per complessivi e1.352,00
1.650.00 il corso di formazione di
"PRIMO SOCCORSO" per n. Il
unità
di
personale
in
servizio presso la sede regionale di
9
Perugia.

Detta spesa andrà a gravare sul capitolo 454- Spese per interventi e convenzioni in
materia di sicurezza.
La responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Patrizia Fiocca.
D Funzionario delegato è incaricato di provve~ere all'acquisizione del numero
CIG:
sul sito deli'A.V.C.P., comunicandolo all'Azienda Ospedaliera di PerugiaDirezione Generale e Sede Amministrativa P .le Giorgio Menghini 8/9- 06129 PERUGIA
-Sede Legale Ospedale S. Maria della Misericordia- S. Andrea delle Fratte- 06156
Perugia e provvederà all'acquisizione della documentazione di rito ed ai successivi
adempimenti.
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