
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 04/04/2018

SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE

OGGETTO:Servizio di formazione antincendio per addetti in attività a rischio elevato - 
Approvazione affidamento servizio di formazione alla Ditta B. R. Service srl di Mirano 
mediante trattativa diretta nel MEPA n. 452222 CIG Z1A22FD43E  impegno di spesa pari ad 
EURO 2887,20 IVA C. nonchè approvazione impegno di spesa e contestuale erogazione pari 
ad EURO 1740,00 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:

• l'Amministrazione comunale nell'arco dell'anno pone in essere iniziative volte a fornire ai 
cittadini  del  Comune momenti  di  aggregazione,  anche con il  supporto  di  associazioni  e 
volontari;

• la  stessa  Amministrazione  sostiene  a  vario  titolo  le  diverse  realtà  locali  (Associazioni, 
Parrocchie,  Pro  Loco,  ma  anche  singoli  cittadini)  che  si  impegnano  per  realizzare 
nell'ambito del territorio comunale eventi ed iniziative di aggregazione;

• in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, per ogni evento è necessario disporre 
di una squadra di emergenza, composta da persone che abbiano conseguito idoneo attestato 
presso i Vigili del Fuoco;

• l'Amministrazione, a supporto di quanti  a vario titolo operano per la realizzazione degli  
eventi  di  cui  sopra,  intende  farsi  carico  delle  spese  necessarie  per  la  formazione  delle 
persone che andranno a comporre le squadre di emergenza nell'ambito dei diversi eventi, 
anche organizzati dalla stessa Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, necessario programmare un servizio di formazione antincendio per n. 30 addetti,  
rivolto a volontari membri di associazione che a vario titolo operano sul territorio per realizzare 
eventi, comprensivo di:

• fornitura del materiale didattico e dei dispositivi per l'esecuzione della parte pratica a fine 
corso;

• fornitura  e  consegna attestati  di  formazione  corso  addetti  antincendio  – rischio  elevato; 
iscrizione e assistenza all'esame di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco 
di Treviso, con fornitura del materiale richiesto da questi ultimi per l'esecuzione della prova 
pratica;

• fornitura di n. 31 marche da bollo da 16 € ciascuna, di cui 30 per gli addetti e 1 per la  
domanda cumulativa da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco;

Dato  atto  che  i  volontari  così  formati  potranno  prestare  il  proprio  servizio  non  solo  per 
l'Associazione cui fanno parte, ma anche per eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione 
comunale o da altre realtà operanti sul territorio;

Ritenuto,  inoltre,  opportuno  sostenere  le  spese  di  iscrizione  dei  volontari  all'esame  per 
l'accertamento dell'idoneità tecnica da tenersi presso un comando provinciale dei Vigili del Fuoco, 



dal momento che i volontari formati presteranno la propria opera sia per le diverse associazioni 
operanti sul territorio, sia per gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale;

Accertato che le spese di iscrizione all'esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica ammontano ad 
€ 58,00 per ogni esaminando;

Valutato, pertanto, necessario impegnare anche la somma di € 1740,00, da liquidare direttamente 
alla  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  sul  conto  corrente  bancario  IBAN IT 53 T 07601 02000 
000000003301 – causale: Prestazioni rese dai VV.F. Per formazione addetti di cui all'art. 37 del 
D.Lgs. n. 81/08 – Capo XIV – Capitolo 2439/9;

Richiamato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che, per  lavori, servizi e forniture  
d’importo inferiore a 40.000 euro, è possibile effettuare l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

Richiamato l’art.  37 comma 1 del D.Lgs.  50/2016 e s.  m. e i.  il  quale prevede che le stazioni  
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori d’importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti  di  acquisto messi a disposizione dalle centrali  di  committenza e di  
soggetti aggregatori;

Visto che il  Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni 
possono  acquistare,  per  valori  inferiori  alla  soglia  comunitaria,   beni,  servizi,  lavori  offerti  da 
soggetti   abilitati.  Consip  definisce  con  appositi  bandi  le  tipologie  di  beni,  servizi,  lavori   le  
condizioni generali, gestisce l’abilitazione dei soggetti iscritti, la pubblicazione e l’aggiornamento 
dei cataloghi. I principali vantaggi del Mercato Elettronico per le pubbliche amministrazioni sono:

• risparmi  di  tempo  sul  processo  di  acquisizione  di  beni,  servizi,  lavori  sotto  soglia 
comunitaria; 

• trasparenza e tracciabilità dell’intero processo;
• ampliamento  delle  possibilità  di  scelta  per  le  Amministrazioni,  che  possono confrontare 

prodotti offerti da soggetti  presenti su tutto il territorio nazionale 
• soddisfazione  di  esigenze  anche  specifiche  delle  Amministrazioni,  grazie  a  un’ampia  e 

profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;
Ritenuto opportuno affidare tali interventi ad una ditta specializzata nel settore;

Considerato che il servizio in parola in MEPA è classificato nel Bando Servizi Categoria Servizi di 
Formazione;

Visto  che  attraverso  la  piattaforma  informatica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (“acquistinrete.pa”) è stata avviata la trattativa diretta n. 452222 con la Ditta B. R. 
Service s.r.l. con sede a Mirano, per affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs, 
50/2016 e s. m. e i. il servizio di Formazione antincendio – rischio elevato per n. 30 addetti;

Visto che la Ditta B. R. Service s.r.l. con sede a Mirano, ha presentato nel portale l'offerta n. 241687 
allegata in copia al presente atto, che prevede il costo per la realizzazione di un corso di formazione 
teorico pratico antincendio per addetti in attività a rischio elevato della durata di ore 16 con esame 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco pari ad € 2456,00 IVA esclusa, di cui € 496 per l'acquisto di 
n. 31 marche da bollo da € 16,00 non soggette ad IVA ed € 1960,00 per la fornitura del servizio di  
formazione come sopra dettagliato;

Valutata congrua l'offerta presentata;



Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di alla Ditta B. R. Service s.r.l. con sede a Mirano in via  
F. Filzi, 11 P.IVA e C. F. 04435590270, per il seguente importo: € 2887,20 IVA C. giusto trattativa  
diretta 452222 sul M.E.P.A.;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario   al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 
formazione per gli addetti antincendio;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate,  il servizio di realizzazione di un 
corso di formazione teorico pratico antincendio per addetti in attività a rischio elevato della 
durata di ore 16 con esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco, alla Ditta B. R. Service  
s.r.l.  con sede a  Mirano in via  F.  Filzi,  11 P.IVA e C. F.  04435590270,  per  il  seguente  
importo: € 2887,20 IVA C. giusto trattativa diretta  effettuata nel M.E.P.A. n. 452222  e 
Offerta n. 241687 allegata al presente atto;

2. Di dare atto che, in relazione a quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del 
T.U.E.L.  n.  267  del  18.08.2000  e  dell'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  con  la  presente 
determinazione si definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con la 
ditta incaricata:

- il fine che si intende perseguire è ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di eventi e pubblici spettacoli, attraverso la formazione degli addetti antincendio – rischio elevato;
- l'oggetto del contratto è la prestazione del servizio da parte della ditta incaricata;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il contratto sarà stipulato in forma 
digitale attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”;
- la modalità di  scelta del concorrente è l'affidamento diretto ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 del  
D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
- il corrispettivo è stabilito in € 2887,20 IVA compresa;



3. Di impegnare la somma di € 1740,00, da liquidare direttamente alla Tesoreria provinciale 
dello  Stato  sul  conto  corrente  bancario  IBAN  IT  53  T 07601  02000  000000003301  – 
causale: Prestazioni rese dai VV.F. Per formazione addetti di cui all'art.  37 del D.Lgs. n. 
81/08 – Capo XIV – Capitolo 2439/9; 

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  derivante  dal  presente  atto  impegnando  la 
somma complessiva di euro 4627,20 imputandola come segue:  cap.    9.353 art. 250 Codice 
Bil.  Missione 14 Programma 2 Titolo I Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.4.999 del Bilancio 
anno 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione della somma di € 
1740,00 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sul conto corrente bancario IBAN IT 
53 T 07601 02000 000000003301 – causale:  Prestazioni  rese  dai  VV.F.  Per  formazione 
addetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 – Capo XIV – Capitolo 2439/9;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Alessandra Curti

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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