REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 57 del 07/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER DIPENDENTE
NEOASSUNTA (D.LGS. 81/2008)

CIG: Z0B274AEFD

Richiamato l’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08, che definisce la figura del lavoratore all’interno di un’organizzazione
gestita da un datore di lavoro pubblico o privato;
Rilevato che l’art. 20 del D.Lgs. definisce gli obblighi del lavoratore, fra cui rientra la partecipazione ai programmi
di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Considerato che l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro assicuri al lavoratore una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e che la durata, i contenuti minimi e le modalità di
formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, adottato previa consultazione delle parti sociali;
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Richiamati gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016, che disciplinano la durata, i contenuti
minimi, le modalità della formazione e l’aggiornamento dei lavoratori e lavoratrici ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08;
Rilevato che in data 01.03.2019 inizierà il servizio presso l’Ente Parco la Sig.ra Samantha Marzo, per cui occorre
programmare la formazione della suddetta dipendente, procedendo all’attivazione del corso inerente la
formazione generale e specifica per aziende a rischio medio, della durata complessiva di 12 ore (4 ore di
formazione generale e 4 ore di formazione specifica), nonché del corso per addetti al primo soccorso, della durata
di 12 ore, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
Appurato che la prestazione in oggetto può essere assegnata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di servizio di importo inferiore a
40.000 euro;

Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti
stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;

Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le P.A.
l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie fissate dal Regolamento U.E.
n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Visto inoltre l'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che stabilisce in € 5.000,00, l'importo
quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisto di beni e servizi;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 con cui sono state definite le procedure operative per la
gestione dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Richiamati i disposti della Delibera ANAC 01.03.2018 n. 206 che hanno introdotto modificazioni alle Linee guida
n. 4 in termini di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in
particolare quanto previsto dai paragrafi 3.6 e 3.7 sui principi comuni che regolano gli affidamenti di importo
inferiore ad € 1.000,00;

Considerato che è stata svolta un’indagine informale di mercato da cui è risultato che l’API Formazione, con
sede in Torino, Via Pianezza n. 23 – P.IVA 06398260015, ha in calendario a breve i corsi di formazione di che
trattasi, ai costi sotto indicati:
- corso base formazione dei lavoratori – durata h. 12 - € 160,00 IVA esente
- corso addetto primo soccorso – durata h. 12 - € 140,00 IVA esente
per una spesa complessiva di € 300,00;

Appurato che l’Ente Parco può beneficiare dell’esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, punto n. 20 del DPR
633/72;
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Ritenuto di assegnare la prestazione alla suddetta Società, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;

Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
il DURC (prot.INAIL_15185188 – prot.Ente Parco n. 637 del 25.02.2019) dal quale si evince la regolarità dei
pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle
vigenti norme in materia;
il CIG n.Z0B274AEFD;
la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Rilevato che l’affidamento della prestazione di che trattasi verrà perfezionato mediante emissione di lettera di
conferma d’ordine, redatta secondo i criteri definiti dall’Ente Parco con Determinazione Dirigenziale n. 78 del
03.05.2016;

Considerato che la spesa complessiva di € 300,00 IVA esente trova copertura nei bilanci approvati con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019 – 2021”;

Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA
- di affidare alla Soc. API Formazione s.r.l., con sede in Torino, Via Pianezza n. 123, P.IVA 06398260015, l’attività
formativa rivolta alla Sig.ra Marzo Samantha, assunta dal 1° marzo 2019 alle dipendenze dell’Ente Parco,
consistente nella frequentazione dei corsi sotto indicati:
- corso base formazione dei lavoratori – durata h. 12 - costo € 160,00 IVA esente

Versione del 26.6.2018

- corso addetto primo soccorso – durata h. 12 - costo € 140,00 IVA esente
per una spesa complessiva di € 300,00;

- di impegnare la somma di € 300,00 IVA esente (IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto n. 20 del DPR 633/72)
con imputazione sul Cap. n. 100 art. 10 del Bilancio 2019 – gestione competenza;

- di perfezionare l’affidamento di che trattasi mediante emissione di lettera di conferma d’ordine, redatta secondo i
criteri definiti dall’Ente Parco con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 03.05.2016;

- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs
118/2011: U. 1.03.02.04.004;

- di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di idonea fatturazione elettronica, previa verifica
della regolarità contributiva della Società incaricata.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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