DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 11/2019

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DOTT. ANDREA CERUTTI. IMPORTO €
732,00 IVA INCLUSA. C.F. CRTNDR64L30L219I. (CIG Z722615402)

IL DIRIGENTE
Premesso che ai sensi della normativa vigente occorre provvedere all'aggiornamento periodico triennale di
quattro ore degli addetti al primo soccorso adeguatamente formati e nominati ai sensi del D. Lgs 81/2008 e
s.m .i.;
considerato che le Linee Guida interne al Primo soccorso prevedono che l 'aggiornamento avvenga con
cadenza annuale al fine di consolidare le conoscenze pratiche acquisite dagli addetti durante la formazione
obbligatoria;
rammentato che i corsi di formazione sono stati tenuti dal Dott . Andrea Cerutti specialista in medicina del
lavoro iscritto negli elenchi del Ministero della Salute;
ritenuto opportuno, per motivi di continuità didattica, confermare la docenza al Dott. Cerutti al quale è
stato chiesto di presentare un preventivo per l 'aggiornamento di due gruppi di addetti inseriti in due
moduli formativi della durata di quattro ore ciascuno;
considerato che il dott. Cerutti si è reso disponibile ad effettuare i corsi brevi per un importo di € 300,00
oltre IV A al 22% per ogni modulo (offerta prot. 7160/2018) confermando il preventivo dell'anno scorso;
comparata l'offerta del Dott. Cerutti con il listino prezzi Consip relativo al servizio "Gestione integrata della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e verificato che il costo per un 'aula di aggiornamento ammonta
a € 1.100,00 oltre oneri fiscali;
appurato quindi
l'Amministrazione;

che

l'offerta

del

dott.

Cerutti

risulta

economicamente

più

vantaggiosa

per

ritenuto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, possa essere individuata quale RUP per il servizio
richiesto la dipendente Nicoletta Calderaro Responsabile dell'Ufficio Promozione Sicurezza, Integrità e
Trasparenza dell’EDISU;
vista la delibera n. 79 del 20/12/2018 avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
Bilancio dell’EDISU Piemonte per l’anno 2019 e disposizioni finanziarie” con la quale vengono autorizzati
l'esercizio provvisorio e lo stanziamento di € 40.000,00 per l’anno 2019 sul Bilancio di Previsione
2018/2019/2020;

preso atto che in virtù di tale deliberazione le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;
visti la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, la L.R. 23/2008 “Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, il D. Lgs
118/2011 “Principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali”;
determina
-

di nominare RUP la dipendente Nicoletta Calderaro Responsabile Ufficio Promozione sicurezza,
integrità e trasparenza;

-

di affidare al Dott . Andrea Cerutti, Via Einaudi n. 15 Riva presso Chieri, l 'espletamento di due
sessioni di aggiornamento teorico/pratico di primo soccorso per addetti della durata di quattro ore
ciascuno per un importo complessivo di € 600,00 oltre IVA al 22% (oneri sicurezza pari a zero);

-

di impegnare a favore del Dott. Cerutti la somma di € 732,00 al cap. 117106 “Collaborazioni
professionali-Incarichi professionali sicurezza” del Bilancio 2018/19/20 e di prendere atto che
l’impegno trova copertura nello stanziamento di € 40.000,00 autorizzato per l’anno 2019:

Transazione elementare: Capitolo 117106
Missione 04- Programma 04
Conto Finanziario: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Cofog: 09.4
Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente
-

di dare atto che:
in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i., la somma
impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2019;
il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del
competente capitolo di spesa previste per l’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020
e delle risorse assegnate;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di idonea documentazione e attestazione
di avvenuta esecuzione delle prestazioni;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento incarico sul sito web di
EDISU Piemonte.

Redatto da: Nicoletta Calderaro
Verificato da: Nicoletta Calderaro

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
Rif. Proposta n. 11/2019

OGGETTO:

Tipo
U

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DOTT. ANDREA CERUTTI. IMPORTO €
732,00 IVA INCLUSA. C.F. CRTNDR64L30L219I. (CIG Z722615402)

Riferimenti Bilancio
117106

Fornitore/Cliente
1896 - CERUTTI ANDREA

numero
78

importo
732,00

