
Decreto del Direttore Generale 2022

Oggetto: Autorizzazione integrazione programma biennale degli acquisti e forniture 
biennio 2022/2023. Acquisto servizio di formazione “Percorso di Formazione 
Antincendio e Primo Soccorso” per Addetti Squadre Emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs 81/2008 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 21 “Programma degli acquisti 
e programmazione dei lavori”;

VISTO il D.M. 2 settembre 2021;

VISTO il D.M. 15 luglio 2003, n. 388;

VISTO lo Statuto d’Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione forniture, servizi e lavori di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 
139 del 18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, 
modificato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;

VISTO il Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(Rev. 1.4.0) e relativi allegati;

VISTO il DDG n. 964/2019 Prot n. 67347 del 11/11/2019 che sostituisce il 
precedente D.D.G. n. 162-2018 del 28/02/2018 e che designa i lavoratori 
“Addetti Squadre di Emergenza” (ASE) e nomina i “Referenti per le 
Emergenze di Sede” (REM)

VISTO il DDG n. 409/2018 del 07/06/2018 avente per oggetto l’individuazione dei 
poteri di sottoscrizione di atti e provvedimenti;

VISTO il DDG n. 45/2022 del 24/01/2022, relativo all’allocazione dei budget ai centri 
di responsabilità - esercizio 2022;

RITENUTO  opportuno assicurare un presidio maggiore delle squadre di emergenza in 
tutte le sedi dell'Ateneo in un contesto lavorativo fortemente cambiato a 
seguito dell'introduzione massiva dello Smart working individuando circa 
150 unità di personale da nominare come Addetti alle Squadre Emergenza;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per queste 150 unità di personale alla formazione 
prevista per legge per l’esercizio del ruolo di Addetto alle Squadre 
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Emergenza, consistente in un corso sulla lotta Antincendio e un corso di 
Primo Soccorso;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 21 “Programma degli acquisti 
e programmazione dei lavori”;

RICHIAMATO il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali”;

VISTO che con la delibera del 17 dicembre 2021 del Consiglio di Amministrazione 
di Ateneo è stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e 
servizi 2022/2023, allegato al documento di bilancio, e di dare mandato al 
Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del programma 
biennale, che si rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli 
Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTO che con la delibera sopra richiamata è stato inoltre disposto che le singole 
variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di 
spesa superiori a Euro 200.000 I.V.A. esclusa e che la nuova o maggiore 
spesa dovrà trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 
2022/2023 presentato dall’Area Risorse Umane, ai sensi dell’art. 7, comma 
9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14, inserendo l’acquisizione della fornitura del servizio di 
formazione “Percorso di Formazione Antincendio e Primo Soccorso” per 
Addetti Squadre Emergenza;

ACCERTATA la disponibilità della spesa all’interno dell’Area Risorse Umane (ARU) sul 
conto CoAn A.C.04.06.02 Formazione del personale - Corsi obbligatori per 
legge nell’esercizio 2022;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento 
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di autorizzare l’aggiornamento del piano biennale di forniture e servizi 
2022/2023 presentato dall’Area Risorse Umane, ai sensi dell’art. 7, comma 
9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14, inserendo l’acquisizione della fornitura di un servizio di 
formazione “Percorso di Formazione Antincendio e Primo Soccorso” per 
Addetti Squadre Emergenza per un importo totale massimo stimato di 
€57.000,00; 

Art. 2 di approvare la scheda di aggiornamento del Programma biennale 
2022/2023 allegata al presente decreto;

Art. 3 di far gravare la spesa all’interno dell’Area Risorse Umane (ARU) sul conto 
CoAn A.C.04.06.02 Formazione del personale - Corsi obbligatori per legge 
con pianificazione della spesa per competenza sull’esercizio 2022;

Art. 4 di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee 
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Guida ANAC n. 3 la dott.ssa Enrica Orlandi Responsabile Unico del 
Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Rizzetto 

Allegato: scheda di aggiornamento del Programma biennale forniture e servizi - sezione III
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SEZIONE III
MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2022/2023.

Settore
Servizi

Servizio di formazione “Percorso di 
Formazione Antincendio e Primo 
Soccorso” per Addetti Squadre 
Emergenza.

Annualità avvio procedura di 
affidamento

Novembre 2022

CUP

Acquisto ricompreso nell’importo di 
altra acquisizione nel programma?

Sì

CUI 
CUI non ancora attribuito
Intervento o acquisti 
diversi

No X

Codice CPV
80330000-6 Servizi di formazione 
alla sicurezza

Livello di priorità2 2

Lotto funzionale3 Sì
No X

Durata del contratto (mesi) 2 mesi
Nuovo affidamento contratto in 
essere?4

Sì
No X

Adesione a convenzione CONSIP
Sì
No X

Motivazione modifica richiesta
(Decreto Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 14/2018)

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera 
b) 
Modifica ex art. 7 comma 8 lettera 
c)
Modifica ex art. 7 comma 8 lettera 
d)
Modifica ex art. 7 comma 9 X

Quadro delle risorse

Tipologie 
Risorse

Stima dei costi (Importo comprensivo di IVA)

Primo anno 
(Importo 

comprensivo di 
IVA)

Secondo 
anno (Importo 
comprensivo 

di IVA)

Annualità 
successive 

(Importo 
comprensivo di 

IVA)

Totale

Risorse 
derivanti da 
entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 
legge

Risorse 
derivanti da 
entrate acquisite 
mediante 
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contrazione di 
mutuo

Risorse 
acquisite 
mediante 
apporti di 
capitale privato

Stanziamenti di 
bilancio

57.000 …………….. ………………… 57.000

Finanziamenti 
art. 3 DL 
310/1990

Risorse 
derivanti da 
trasferimento 
immobili

Altra tipologia

Importo 
complessivo

Spese già 
sostenute

Totale 57.000 57.000
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