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DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 14 DEL 5.2.2018

Affidamento al Dott. Andrea Naitza della formazione degli addetti di primo soccorso dell’ISRE. 
Determinazione a Contrarre (23) CIG ZDF220E782

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente E'Tstituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore 
regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della 
nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivita 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
Part. 29 della L.R. n.l 1 del 02.08.2006 in materia di esercizio provvisorio;
il Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
che Part. 28, comma 2, lettera d del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. dispone, tra l’altro, che il DVR debba 
contenere “l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”;
in particolare Part. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che pone tra le misure generali di tutela sui luoghi 

di lavoro, quelle di “emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione 
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”;
Part. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che pone in capo al datore di lavoro il dovere di “designare 

preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” e di adottare le misure necessarie per prevenire 
pericoli, tenendo conto della natura delle attivita svolte, delle dimensioni dell’unita produttiva, del numero 
delle persone presenti nella stessa;
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Part. 32. del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prescrive che le capacita ed i requisite professional! dei 
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione intend o esterni devono essere adeguati 
alia natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative;
gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prevedono la formazione a tutti i lavoratori circa le 
procedure che riguardar.o il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, e una 
formazione specifica lavoratori incaricati dell'attivita di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediate, di salvataggio, di primo soccorso 
e, comunque, di gestione dell'emergenza:
la propria precedente determinazione n. 10/DG del 2.2.2018, con la quale si e individuate il personale 
incaricato alle misure di primo soccorso e di gestione delle emergenze in caso d’incendio e di necessita di 
evacuazione, ai sensi degli artt. 2, 18 e 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la sede istituzionale 
dell’ISRE e per le sedi di Via Mereu 45/47, e si e prevista una specifica formazione e un aggiornamento 
periodico, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
che con nota n. 4797 del 30.10.2017 e stata richiesta al Medico competente dell’ISRE la disponibilita alio 
svolgimento del corso di primo soccorso;
la nota pervenuta il 13.11.2017, prot. n. 5030, con la quale il Dott. Andrea Naitza, medico competente 
dell’ISRE, ha trasmesso I’offerta economica per il corso di primo soccorso, pari a 6 720,00 + IVA; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrate e corretto dal D. Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce 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 e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro, nonche attraverso I’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 36, comma 2, lettera a),- affidamenti di importo inferiore a€ 40.000,00;
- l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento;
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DETERM IN A

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
all’affidamento del corso di primo soccorso di cui al D. Lgs. N. 81/2008 al dott. Andrea Naitza, P.I 03314380928, secondo 
le condizioni contenute nell’offerta pervenuta il 13.11.2017 richiamata in premessa;

2. di impegnare in favore della predetto professionista l’importo complessivo di € 720,00 + IVA, per I’espletamento del servizio
di cui al punto 1, sul predisponendo bilancio 2018 come di seguito indicate, dando atto che la spesa e obbligatoria e non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

3.
Titolo CapitoloEsercizio Finanziario Missione Programma Macroaggr. Importo Impegno

103 501092018 05 02 € 878,40

Il Diretfpre Generale 
Dott. MiimLel Delogu
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