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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Esami per verifica di idoneità di n. 14 addetti alla prevenzione incendi, prevista dal
D.Lgs. 81/2008 per attività lavorative inserite nell’allegato X al D.M. 10/3/1998.
Determina di affidamento.
Premesso che
-

il Direttore Provinciale di Salerno, in qualità di Datore di Lavoro della sede di
Salerno, via Degli Uffici Finanziari n. 7, ha manifestato la necessità di far effettuare
esami per verifica di idoneità, con rilascio di attestato di idoneità, per n. 14 addetti
alla prevenzione incendi, che hanno già svolto apposito corso di formazione;

-

l’art. 6, comma 3 del D.M. 10/3/1998, stabilisce che i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, presso i luoghi di lavoro, ove si svolgono le attività elencate
nell’allegato X al Decreto stesso, debbano conseguire un attestato di idoneità;

-

il predetto attestato di idoneità tecnica può essere rilasciato, previo superamento di
prova tecnica, solo dai comandi provinciali dei vigili del fuoco per i lavoratori
addetti nei luoghi di lavoro che rientrano nelle categorie di cui all’allegato X, sopra
citato, come previsto dal comma 3 dell’art. 3 del D.L. 1/10/1996, n. 512;

-

presso il complesso immobiliare sito in Salerno, via Degli Uffici Finanziari n. 7,
ove hanno sede la Direzione Provinciale, l’Ufficio Territoriale ed il Servizio di
Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale Territorio di Salerno, sono presenti
quotidianamente oltre 500 persone, dipendenti ed utenti, e, quindi, per questo
requisito il predetto complesso immobiliare rientra nelle previsioni delle norme
sopra citate;

-

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, per lo svolgimento delle
attività di verifica di idoneità e di rilascio degli attestati, ha fatto pervenire il
preventivo prot. 18115 del 20/9/2016 pari al costo di Euro 58,00 per ciascun
esaminando, in totale € 812,00 per n. 14 lavoratori da esaminare;

-

le tariffe per le attività svolte dai Vigili del Fuoco sono stabilite con decreto del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, adeguate annualmente
sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, (da ultimo con D.M.
24 marzo 2012);

-

nel preventivo sopra citato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha chiesto
di presentare istanza con apposta marca da bollo e di consegnare, prima del rilascio,
le marche da bollo pari al numero degli attestati richiesti, ovvero dichiarazione di
esenzione dal bollo; come precisato dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.
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179/E del 29 aprile 2008, gli enti pubblici non economici non rientrano tra le
amministrazioni dello Stato, per le quali è prevista l’esenzione dal bollo in base
all’art. 16 della Tabella, allegato B, del D.P.R. n. 642 del 1972; saranno, quindi,
acquistate n. 2 marche da bollo dell’importo di € 16,00 ciascuna, da apporre sulla
richiesta di fornitura e sull’attestazione, unica per tutti i dipendenti;
-

l’acquisizione in parola risulta imprescindibile in quanto obbligatoria per legge e
fornita solo dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dipendente dal Ministero
dell’Interno;

-

per il valore modesto dell’acquisto, nonché per gli esposti motivi di obbligatorietà
dell’acquisizione e perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è l’unico ente
che può rilasciare gli attestati di idoneità in argomento, in attuazione dei principi di
tempestività, efficacia e proporzionalità, sanciti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del
18/4/2016, si ritiene di procedere con affidamento diretto;

- i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione e
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale sono esenti da I.V.A.,
ai sensi della L. 24-12-1993 n. 537, art. 14, comma 10, e del D.P.R. 663/1972 art.
10;
-

ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”.

Tanto premesso, in base alle norme statutarie, al Regolamento di Contabilità e al
Manuale Interattivo delle Procedure,
SI DETERMINA
o l’affidamento mediante ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, delle attività di verifica di idoneità e di rilascio dell’attestato per n. 14
dipendenti, in servizio presso la sede di Salerno, via Degli Uffici Finanziari n. 7,
incaricati dal Direttore Provinciale dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
o l’acquisto di n. 2 marche da bollo.
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di attività di verifica di idoneità
per dipendenti addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze e dal rilascio dell’attestato di idoneità per n.
14 dipendenti;
b) la fornitura non comprende il materiale necessario per lo svolgimento delle prove
tecniche n. 1 bombola di G.P.L. da kg 10 e n. 3 estintori a CO2 ;
c) il corrispettivo per la fornitura del prodotto è pari ad € 812,00 (euro
ottocentododici/00), esente da I.V.A., oltre la spesa di € 32,00 per le marche da
bollo da applicare sulla richiesta di fornitura e sull’attestato;
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d) il contratto verrà stipulato mediante lettera di affidamento trasmessa in modalità
elettronica al Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno;
e) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il
dott. Mario Foglia, nella qualità di Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L.
125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate, giusta deleghe prot. n. 49652 del 5/9/2016 e
prot. n. 49658 del 5/9/2016 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo;
f) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono attribuite alla dott.ssa
Rosalba Sorgetti, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali;
g) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta con fondi del budget
economico dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2016 o per l’anno 2017.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs.
163/2006, nella parte ancora in vigore;
- Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
- Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
compatibile;
- D.L. 1 ottobre 1996, n. 512;
- D.M. 10 marzo 1998;
- L. 24 dicembre 1993 n. 537;
- D.P.R. 663/1972.
Napoli,
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)

*atto di delega di funzioni n. 49652 del 5/9/2016 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 49658 del 5/9/2016
del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo.

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania
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