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Rif. Int. 2021/101-DC 
 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la partecipazione ai corsi “Aggiornamento addetto antincendio rischio medio 5h” e 
“Aggiornamento preposto 8h” 

 

 

    IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 
 
 
in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei poteri 
conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 04 ottobre 2021 (prot. n. 186) 
 

 

PREMESSO CHE 
 

 con nota prot. n. 2020/134-I/DSP-AGC del 24/07/2020, su indicazione della struttura 
di appartenenza, il dott. Demetrio Musolino è stato nominato RUP per i corsi di 
formazione in presenza e giusta nomina prot. n. 2020/63-I/DSP-AGC dell’11/03/2020 
per le attività di formazione via web;     

 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot n° 17856 del 
13/10/2021, ha comunicato l’esigenza di iscrivere al corso “Aggiornamento addetto 
antincendio rischio medio 5h” i dipendenti: Salvatore Aiello, Armando Alfonso, 
Roberto Capuano, Fabrizio Maldini, Felice Marinelli, Gaetano Marcello Occhionero, 
Gabriele Palazzini, Orazio Pennisi, Davide Rampino, Giacomo Romagnoli, Stefania 
Torelli e Angelo Torti e al corso “Aggiornamento preposto 8h” il dipendente Roberto 
Capuano; 

 la partecipazione ai suindicati corsi viene richiesta come formazione obbligatoria per 
la sicurezza;  

 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha individuato nella società 
Sicureco.com Srl, il soggetto idoneo al soddisfacimento dell’esigenza sopraindicata; 

 la società erogatrice è stata scelta perché l’offerta economica presentata è stata 
ritenuta più vantaggiosa economicamente, rispetto ad altre confrontate e per la 
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possibilità di effettuare i corsi in parte in e-learning e in parte in presenza, in un luogo 
poco distante dall’ufficio;  

 il servizio offerto è in grado di soddisfare i fabbisogni formativi espressi e risulta 
economicamente sostenibile; 

 il budget a disposizione per il suddetto acquisto ammonta ad € 1.763,00 
(millesettecentosessantatre/00) IVA esente e trova copertura sul centro di costo della 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione; 

 

DETERMINA 
 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio in questione, alla Società Sicureco.com Srl (P.I. 02466810377) ad un costo 

complessivo pari ad € 1.763,00 (millesettecentosessantatre /00). 

 

 

 

Roma, data del protocollo 

 
   Il Responsabile 
   Leonardo Nigro 
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