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   DETERMINA N. __________ 

 

                                                                                                  

 DEL _________________ 

 

 

OGGETTO: Adempimenti per l’organizzazione e la gestione  del “Corso di Primo soccorso” 
per i dipendenti dell’Ente, come da DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, 

secondo quanto predisposto dall’art. 45 e dall’art 18 del D.Lgs.81/08. 

A rettifica della Determina Direttoriale n. 209 del 27/04/2021. 

 

 

                            Il Direttore Generale f. f. 

Atteso         che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 

integrato, prevede che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, 
disponendo che fino all’adozione delle misure di che trattasi la gestione 

liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio 
delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi;  

Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito 

di assicurare la gestione liquidatoria dell’Ente, e con tutti i poteri necessari a 
garantire il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei 
terzi; 

Visto il Decreto Commissariale n°01 del 02 Gennaio 2020 di insediamento della 

Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo 
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede 

in Bari – EIPLI; 

Visto il Decreto Commissariale. n° 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto 

“Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 

Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite  

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim 

dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi 
dipendente dell’Ente inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL 
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Area VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere 

tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la 

regolarità operativa dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto 
Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 
1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita 

verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio finanza e 
contabilità pro tempore; 

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all’Ente, nelle more della 
definizione delle suddette misure di cui all’art. 21, comma 11, del D. L. n. 

201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 

provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell’Ente; 
 

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all’Ente, che 
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a 

livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini 

di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di 

ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-

amministrativo; 

 

Visto il DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 
45 e dall’art 18 del D.Lgs.81/08 

 

Considerato che l'articolo 37 del D.lgs n.81/2008 prevede l'obbligo di una specifica 

formazione base e dell'aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati del primo 

soccorso.  

 

Rilevato che all’art. 37 del Testo Unico di legge 81/08 il datore di lavoro assicura che 

ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguat a in materia di 

salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 

riferimento a:  

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 

vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni 

e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici 

del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.  
 

Rilevato che all’art. 45 del Testo Unico di legge 81/08 il datore di lavoro, tenendo conto 

della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, 
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sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in 

materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto  

 

 

delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari 

rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

 

Considerato  che i contenuti e la durata della prima formazione teorica e pratica (secondo quanto 

previsto dal Decreto ministeriale 388/2003), prevedono che "la formazione dei 

lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene 

alla capacità di intervento pratico”; 
 

Rilevato che da classificazione , sulla base  del D.M. 388/03 l’Eipli risulta Azienda  di 
classe A; 

 

Considerato che n.16 dipendenti dell’Ente necessitano, come da normativa per le aziende di 

classe A. del corso base di n. 16 ore; 

 

Considerato che n. 120 dipendenti dell’Ente necessitano, come da normativa per le aziende di 

classe A., del corso di aggionamento triennale di n. 6 ore; 

 

Considerato che la società Sicurmed SrL, la quale gestisce la medicina preventiva dell’Ente, 
assolve anche a compiti formativi nel campo specifico considerato; 

 

Considerato che sul territorio Barese vi sono diversi centri di formazione di Medicina del 

Lavoro e prevenzione dei rischi sul lavoro accreditati; 

 

Visto il comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 36 del Codice dei contratti, così come 
modificata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca 

cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

Visto decreto correttivo di cui al D.lgs. 18 aprile 2017, n. 56; 

 

Visto che per tali affidamenti è possibile riferirsi al paragrafo 4 avente ad oggetto 

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000,00 euro” delle linee guida ANAC n. 4 recentemente aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
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Visto che per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite 

semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto 

ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4; 

 

 

Considerato che l’importo previsto è al di sotto della soglia per l’assegnazione diretta senza 
effettuazione di gara; 

 

Visti  i preventivi richiesti delle società prima descritte e tenendo conto della tipologia 

dei programmi proposti, della tipologia della gestione dei corsi (anche in merito 

alla gestione sicurezza Covid SArs_19), del numero di persone partecipanti ai 

corsi (che deve tenere conto anche della possibilità tecnica di inviare dipendenti 

dagli impianti); 

 

 1.Coid SrL di Bari n. 2245 del 09/04/2021 

 2.Control Point Health SrL di Napoli n. 2047 del 26/03/2021 

 3. Health care and Safety Academy BLSD Europa SrL n. 2246del 09/04/2021 

 4. Studio Medicina del Lavoro DG Azienda SRL n. 2725 del 26/04/2021 

 

Vista  la nomina del Rup a nome di  Dott. Ernesto Mele della Gestione Settore Presenze  

                           n. 2252 del 09/04/2021; 

 

Vista la proposta del R.U.P. n. 2590 del 28/05/2021; 

 

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all’onere 
di cui all’art. 6bis L. n. 241/1990 

 

Ritenuta     la propria competenza in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 

Avv. Valentina Calpista 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

mailto:enteirrigazione@legalmail.it


 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 

2. di accettare l’offerta della Società Studio Medicina del Lavoro DG Azienda SRL Via Murat 

40/c Putignano (BA) per la fornitura del Corso per addetto al Primo Soccorso Aziendale, cosi 

come descritto nel preventivo protocollato  

 

3. di autorizzare l’impegno di spesa di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00) sul conto 

10426; 

 

4. di autorizzare l’impegno di spesa di € 686,4 (seicentoottantasei//40) sul conto  42110 

relativo accertamento di incasso e conto 72210 (entrate per Iva  split payment) del 

Bilancio per l’anno in corso a favore dell’erario;  
 

5. di demandare al R.U.P. per quanto di competenza, l’adozione di tutti gli atti connessi e 
conseguenti al presente provvedimento, ivi inclusa la sua comunicazione a tutti i soggetti 

interessati; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

 

   

Il Direttore Generale f. f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi) 
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