Area Ambiente
Servizio Protezione civile

Determinazione n. 773
del 24/04/2018

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per lo svolgimento di tre corsi di formazione base
“Salute e Sicurezza”, per volontari di protezione civile. Smart CIG : ZC722A29B2;
Il Dirigente
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 / 12713del 16/4/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 e il Bilancio di Previsione 2018 2020;
VISTI l’art. 31 e 47 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e da ultimo
modificato con DGP n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 di riordino delle funzioni amministrative
provinciali, con cui si dispone che le Province continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla
Regione;
RICHIAMATA altresì la L.R. n. 30 del 30.12.2016, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
RICHIAMATA la legge regionale n. 11/2001 che attribuisce alle Province la funzione di coordinamento e
lo svolgimento, in collaborazione con gli Enti Locali, delle attività di formazione dei volontari di
protezione civile;
VISTO che, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29/8/2017, la Provincia
é tenuta ad organizzare corsi di formazione base per i volontari di Protezione Civile del proprio
territorio;
VISTO che, alla luce soprattutto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.to 81/2008 e
successive e viste le numerose esigenze manifestate da parte delle Organizzazioni, si rende
necessaria la programmazione di nuovi corsi di formazione base “Salute e Sicurezza” per volontari di
protezione civile;
ATTESO che a tale proposito é stato richiesto apposito preventivo alle seguenti ditte specializzate per
la formazione e accreditate dalla Regione Veneto:


Assistedil – Rovigo, con nota prot. n. 5970 del 16/2/18,



Polistudio s.p.a. - Rovigo, con nota prot. n. 5974 del 16/2/18,



Obiettivo Sicurezza s.r.l. - Adria (RO), con nota prot. n. 5957 del 16/2/18,



Parallelo 45 – Arquà Pol. (RO), con nota prot. n. 5965 del 16/2/18;

VISTO che sono pervenute le seguenti offerte:


Polistudio s.p.a. - Rovigo, prot. pec n. 7320 del 28.2.2018,



Obiettivo Sicurezza s.r.l. - Adria (RO), prot. pec. n. 7058 del 26.02.2018;

ESAMINATE le offerte pervenute e verificato che la migliore nel rapporto qualità prezzo, é quella
pervenuta dalla ditta Polistudio s.p.a. - Rovigo, che per un corso “Salute Sicurezza” ha offerto la
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somma di € 1.700,00 + Iva, per una somma totale di € 2.074,00 ;
RILEVATO che nel corso del 2018, viste le numerose richieste, si deve procedere all'effettuazione di n.
3 corsi “Salute e Sicurezza” ed al conseguente impegno della somma necessaria;
CONSIDERATO che si è proceduto a visionare il sito “acquistinretepa.it”, ai sensi degli artt 46 e 47 del
d.P.R.445/2000, il sottoscritto Vanni Bellonzi consapevole delle conseguenze di attestazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del medesimo, dichiara che il presente contratto è stipulato in assenza di convenzioni
CONSIP attive, verificata alla data dell'aggiudicazione definitiva, aventi oggetto servizi come quelli
oggetto del medesimo contratto;
RITENUTO pertanto necessario impegnare a favore della ditta Polistudio s.p.a. - Rovigo, la somma di
€ 6.222,00=(Iva compresa) sufficiente a sostenere le spese per l'effettuazione di n. 3 corsi “Salute e
Sicurezza” per volontari di protezione civile;
CONSIDERATO che la prestazione é esigibile, ai sensi del punto 5.1, all. 4/2, del D.Lgs. 118/2011 nel
corso dell'anno 2018;
ACCERTATO che la somma di € 6.222,00= è disponibile sul Capitolo 7832 del presente bilancio;
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare a favore della ditta Polistudio s.p.a. - Rovigo, la somma di € 6.222,00 sul cap. 7832
del presente bilancio, per l'effettuazione di tre corsi “Salute e Sicurezza” per volontari di protezione
civile, come da cronoprogramma sotto riportato;
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6.222,00
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3) di dare atto che a consuntivo, previa presentazione di fattura/e da parte della ditta sopra indicata,
verrà corrisposto con apposito/i provvedimento/i, l’esatto ammontare della spesa;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati:

///
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il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
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