Centro di Responsabilità SPORT
Centro di Costo 02.06.02.002
OGGETTO: INCARICO ALLA CROCE ROSSA E CROCE AZZURA PER LA
REALIZZAZIONE DI N. 4 CORSI DAE.
IMPEGNO DI SPESA E 2.745,00 (IVA COMPRESA)
CIG Z7D1BCAABD
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 91 del 6 ottobre 2014 si è provveduto alla costituzione
della “Consulta comunale dello Sport”;
- il Decreto del Ministero della Salute del 24/4/2013 - c.d. “Decreto Balduzzi” (pubblicato in GU n. 169 del 20/7/2013) e successive proroghe, ed in particolare l’art. 5, nonché
l’allegato “E” (Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita), prevede l’obbligo da parte delle società sportive
dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni durante l’esecuzione
dell’attività sportiva;
- che tali defibrillatori semiautomatici permettono a personale non sanitario –
specificatamente addestrato – di effettuare con sicurezza le procedure di defibrillazione;
Considerato che entro il 30 novembre 2016, le Società sportive dovranno essere in
regola rispetto al decreto, ovvero dovranno obbligatoriamente avere a disposizione un DAE e
aver formato personale per il suo corretto utilizzo;
Ritenuto pertanto, in questa fase, necessario informare e formare le Società sportive
comasche, come anche già evidenziato nelle sedute del “Consiglio direttivo della Consulta
cittadina dello Sport”, sugli aspetti più rilevanti del “Decreto Balduzzi”, e, in particolare, su
obblighi e responsabilità relative alla gestione ed all’uso del DAE e di altri analoghi dispositivi
salvavita attraverso la realizzazione di un momento formativo ad hoc;
Considerato che tra le professionalità interne al personale tecnico dell’intero Ente non
sono presenti figure professionali in possesso delle competenze per svolgere tale incarico e che
si rende pertanto necessario rivolgersi a personale specializzato esterno;
Tenuto conto che sono stati contattati alcuni soggetti accreditati sul territorio, quali
Croce Rossa – Croce Azzurra e Comocuore, ai quali è stato richiesto preventivo di spesa per la
formazione di massimo 100 utenti;
Dato atto che sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa per quanto in oggetto:
-

dalla Croce Rossa (nota del 8 aprile 2016) che, vista l'importanza dell'evento ed i
numeri coinvolti, ha concordato lo svolgimento dei corsi unitamente a Croce

Azzurra di Como per un importo di proposta unitaria di € 25,00 + iva a
partecipante;
-

da Comocuore (comunicazione del 22 aprile 2016) che segnala un costo di € 30,00
+ iva a persona, per un numero superiore a cinquanta discenti;

Ritenuto di accettare il preventivo di spesa, depositato agli atti, presentato da Croce
Rossa e Croce Azzurra;
Considerato che sono pervenute al Settore Sport n. 90 richieste di partecipazione al
corso in oggetto da parte dei n. 17 società comasche. Tenuto conto dell’alto numero di richieste
sono stati previsti n. 4 incontri formativi, i primi due nelle giornate di sabato 5 e 12 novembre
p.v. e altri due la cui data di realizzazione è in via di definizione;
Atteso che alla luce di quanto sopra esposto l’intervento da parte dell’Amministrazione
Comunale ammonta ad € 2.745,00 (iva inclusa);
Accertato che nel capitolo di competenza esiste la copertura economica per tale
importo;
Visti:
 l’art 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede che per servizi o forniture di
importo inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
 le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - documento di consultazione - “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art.
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di attivare un corso di formazione operatori Dae per gli addetti sportivi appartenenti alle
società sportive di Como;

2.

di accettare il preventivo di spesa presentato da Croce Rossa e Croce Azzurra per un
importo pari ad € 2.745,00 (IVA compresa) e specificato che l’accordo prevede che l’intera somma
verrà introitata da Croce Rossa;
3. di imputare la relativa spesa di € 2.745,00 (I.V.A. inclusa) come di seguito riportato:
Anno Entrata/ Missione
Spesa

U
Cod bilancio

2016

“prestazioni di
2016
servizi per
1.03.02.02.005 10601031490 manifestazioni € 2.745,00
sportive”

S

06.01

Capitolo

Descrizione
Capitolo

Importo Esig.tà

del bilancio in corso;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Prof. Maurizio Ghioldi;

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO
Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi

Codice
fornitore

