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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Il Dirigente

VISTA la Determina del Dirigente dell’UST di Lecce prot. 3150 del 18/02/2022 che ha disposto
l’avvio di una indagine di mercato, non vincolante, per l’effettuazione della seguente
formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008:
• Corso formazione per Rappresentante Lavoratori Sicurezza n. 32 ore (n. 1 dipendente)
• Formazione generale e specifica rischio medio 12 ore (n. 8 dipendenti)
• Corso di formazione in presenza per addetti al primo soccorso cat. B (n. 10 dipendenti).
VISTE le note prott. 3317 – 3318- 3320 del 22/2/2022 con le quali si è proceduto a consultare Agenzie
formative e professionisti formatori al fine di verificare i costi di mercato.
VISTI i riscontri e le comunicazioni degli Enti formatori;
VISTA la Convenzione stipulata tra il Dirigente dell’UST di Lecce, dott. Vincenzo Melilli, e la
Dirigente Scolastica, prof. Silvia Madaro, prot. 16481 del 29/11/19;
VISTO il rinnovo della suindicata Convenzione prot. 2347 del 7/2/2022;
VERIFICATA la disponibilità di risorse presenti nel bilancio dell’Istituzione Scolastica suindicata,
ammontante a € 1.966,20, vincolata alla formazione del personale dell’UST di Lecce;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’organizzazione dei corsi di formazione per
addetti al primo soccorso, formazione RLS e formazione base in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’ANAC approvate con
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 recante "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e informazione e gestione degli elenchi di operatori economici'';
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro – anche - mediante affidamento diretto;
VISTO il D.L. n.77/2021, convertito con la legge 109/2021 (semplificazione bis) che espressamente
recita “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi
restando) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ma tenendo fermo i principi sanciti dall’articolo
30 del codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016)”;
VISTO il preventivo del Formatore Lefons Francesco, c.f. codice fiscale LFNFNC81A12F842M partita IVA: 04297530752, che riporta un costo più conveniente per l’Amministrazione;
ACQUISITA la Certificazione che abilita il professionista suindicato ad effettuare la formazione di
cui trattasi e la dichiarazione dello stesso, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa
ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all’assenza di cause ostative alla stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
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ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva riferita al Formatore Lefons Francesco;
VISTE le faq ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di formazione
obbligatoria in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza da Covid-19, che
sottolineano l’impossibilità di posticipare tale formazione e, nel caso sia necessario lo
svolgimento di tali corsi in presenza, che siano adottate idonee misure di contenimento del
rischio di contagio;
Determina
1. L’affidamento al Professionista Lefons Francesco P.IVA 04297530752 dell’incarico di
effettuare la seguente formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e normativa segg:
• Corso formazione per Rappresentante Lavoratori Sicurezza n. 32 ore
• Formazione generale e specifica rischio medio 12 ore (n. 8 dipendenti)
• Corso di formazione in presenza per addetti al primo soccorso cat. B (n. 10 dipendenti).

2.
3.
4.
5.

6.

Il Professionista affidatario garantirà l’applicazione di tutte le misure di contenimento del
rischio di contagio durante l’effettuazione del corso, in particolare in riferimento ai materiali
utilizzati dai formatori.
La spesa complessiva ammonta a €1.800,00 (comprensiva di € 35.40 per contributo Cassa
previdenziale ed esente IVA) – CIG Z1334FCAD2.
La formazione in presenza si svolgerà presso l’II.SS De Pace di Lecce quale struttura di
riferimento logistico e tecnico;
Il Dirigente dell’II.SS De Pace provvederà a stipulare il Contratto d’opera con il formatore
individuato e ne curerà gli aspetti amministrativo contabili.
L’IISS De Pace dovrà adottare tutte le misure di contenimento del rischio di contagio previste
dalla normativa vigente, in particolare garantire l’accessibilità all’igiene frequente delle mani,
il distanziamento fisico e l’igiene delle superfici;
Per la copertura della spesa sarà utilizzata la disponibilità della somma di €. 1.966,20 già
accreditata all’Istituzione Scolastica, che ne curerà il pagamento, previa relazione conclusiva
sull’attività svolta.

Il presente provvedimento potrà essere revocato, anche in autotutela, per eventuali rilievi che potranno
essere riscontrati nell’iter procedurale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.usplecce.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Dirigente
Vincenzo MELILLI
All’UO servizi di ragioneria
SEDE
Al Formatore Lefons
Francesco
(ind. e-mail comunicato)
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Al Dirigente dell’II.SS.
“DePace” di Lecce
(peo istituzionale)

Al Sito Web
SEDE
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