REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 230 del 14/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

ATTIVAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)

CIG: Z592E3C2FA
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area tecnica dell'Ente
(funzionario Manuela Juvenal);
Richiamato l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 lett. i), il quale identifica all’interno di un’organizzazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come la persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Rilevato che l’art. 50 del D.Lgs. definisce le attribuzioni del RLS;
Considerato che l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro assicuri al lavoratore ed alle
figure incaricate di ruoli specifici 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;
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;
Ritenuto di dar corso all’aggiornamento formativo del dipendente che ricopre il ruolo di RLS all’interno
dell’Ente, presso l’API Formazione s.c.r.l. con sede in Torino, Via Pianezza n. 123, Torino P.IVA 06398260015,
Società che aveva già curato in passato per conto di questo Ente lo svolgimento dell’attività formativa;
Considerato che la spesa da sostenere per il corso di aggiornamento periodico del RLS della durata di h.
4, ammonta ad € 100,00 IVA esclusa;

Rilevato che l’Ente Parco può beneficiare dell’esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, punto n. 20 del DPR
633/72;
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 inoltre 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;
Ricordato che solo se il MePA non mette a disposizione la categoria merceologica relativa al prodotto o
servizio che si intende affidare, è consentito l’affidamento autonomo, dandone motivazione nella determinazione
a contrarre, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge
di stabilità 2016) sopra richiamato;
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;
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 lavori di importo
inferiore a 40.000 euro;
Ritenuto pertanto di affidare l’attività formativa di aggiornamento di che trattasi rivolta al RLS in carica
nell’Ente Parco all’API Formazione s.c.r.l. di Torino;
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il DURC (prot. INAIL_22535384 – validità fino al 15.10.2020; prot.Ente Parco n. 3009 del 09.09.2020) 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. Z592E3C2FA;
- 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 di € 100,00 IVA esente, cui va sommato l’importo di € 2,00 per il bollo, per un
totale complessivo di € 102,00, trova copertura nei bilanci approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2
del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020 – 2022”;
Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

DETERMINA

- di affidare l’attività formativa di aggiornamento rivolta al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in
carica nell’Ente Parco all’API Formazione s.c.r.l. con sede in Torino, Via Pianezza n. 123, P.IVA 06398260015, a
fronte di una spesa di € 102,00 esente IVA;
- 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 impegnare per la prestazione in oggetto la somma complessiva di € 102,00 sul Cap. n. 100 art. 10 del Bilancio
2020 – gestione competenza;
- 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 fattura elettronica, previa verifica della
regolarità contributiva della Società incaricata.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie https://www.parchialpicozie.it/

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

