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dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente

irigenziale 

                                                             

OGGETTO 
 

AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE,  DURATA  8 ORE,  EX ART. 37, C.  9, D. LGS. 81/08, 

LIVELLO DI RISCHIO ALTO: INCARICO TENUTA CORSO ARCH. MARCO 

SOMAGLINO DI VERCELLI 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE,  DURATA  8 ORE,  EX ART. 37, C.  9, D. LGS. 81/08, 

LIVELLO DI RISCHIO ALTO: INCARICO TENUTA CORSO ARCH. MARCO 
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       IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO l'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che precisa i doveri del datore di lavoro, tra i quali 

quello di fornire ai lavoratori l'informazione, la formazione e l'addestramento di cui agli articoli 

36 e 37 del medesimo Decreto. 

 

VISTO l'art. 37, comma 9, del citato Decreto: “I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono 

ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;  

 

CONSIDERATO che  si rende necessario organizzare un corso di aggiornamento triennale, della 

durata di 8 ore (di cui 5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica) per tutti gli incaricati all'attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e 

salvataggio che hanno ricevuto la formazione base inerente la classe di rischio di incendio di 

livello alto da organizzarsi in due moduli di 4 ore ciascuno. 

 

RITENUTO stante il numero elevato di addetti previsto dal Piano di Emergenza Antincendio ed 

Evacuazione della Casa di Riposo , di procede all’aggiornamento del personale diviso in tre 

momenti formativi da 7/8 dipendenti ciascuno: uno da tenersi nel mese di luglio corrente (primo 

modulo 19/07 secondo modulo 26/07), uno  nel prossimo mese di settembre e un altro nel 

prossimo mese di ottobre. 

 

CONTATTATO in merito  per ragioni di competenza dal punto di vista conoscitivo e didattico e 

per l'immediata disponibilità all'organizzazione dei 3  corsi, nel rispetto dei tempi previsti 

l’architetto Marco Somaglino titolare dello Studio Architettura e Sicurezza Via Pietro Micca 18 

Vercelli già nominato Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio dell’Ente ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) del D. M. 19/03/2015 il quale  per la prestazione richiesta, rivolta ad un numero 

complessivo di 24 addetti, ha presentato un preventivo di spesa complessivo pari ad euro 

2.400,00 oltre oneri di legge. 

 

RITENUTO che la suddetta proposta, che prevede l'organizzazione dei corsi richiesti nella sede 

della Casa di Riposo ed entro la tempistica indicata, sia congrua e quindi meritevole di 

accoglimento.  

 

DATO ATTO che la spesa risulta inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto, ai sensi art. 23- ter del 

D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 e modificato dall’art.1 comma 501 della L. n. 

208/2015 si può provvedere all’affidamento diretto ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.lgs. 50/2016 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 
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           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 

 

1) DI APPROVARE e procedere all'iniziativa formativa, così come descritta e prevista in 

premessa, riguardante l'organizzazione del corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/08, per il 

livello di rischio alto, della durata di 8 ore tra parte teorica e pratica, rivolta ad un numero di 24 

addetti, affidando l'incarico della tenuta del corso stesso, secondo quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23.02.2011, all’arch. 

Marco Somaglino – Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio dell’Ente ex art. 2 lett. B) 

del D. M. 19/03/2015  con studio in Vercelli Via Pietro Micca 18, che si è reso senso disponibile ad 

un costo complessivo pari ad euro 2.400,00. 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 3.000,00 IVA  di legge compresa mediante 

imputazione al cap. 12 art. 22 “Spese straordinarie per l’aggiornamento professionale del 

personale dipendente”  per euro 1.804,70 RP 2014 e per euro 1.195,30  RP  2015 che contengono  la 

necessaria copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 086/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  21/07/2017   al    04/08/2017 

Al numero  108/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   17/07/2017 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   17/07/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 20 luglio 2017 
 
 


