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IL DIRIGENTE 

 

Considerato che secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Permanente 

Stato-Regioni, rispettivamente del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012, il Consorzio 

deve procedere alla formazione del proprio personale entro 60 giorni dalla data di 

assunzione dello stesso; 

 

Atteso che l’attività di formazione comprende n° 4 ore + n° 8 ore di formazione 

specifica rischio medio per i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 

81/2008; 

 

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Centro Sicurezza Qualità e Formazione – 

Palazzi Massimo, con sede in Chiusi Scalo (SI) – Piazza Brescia n° 5, specializzata in 

sicurezza e che, nell’anno 2013, si era aggiudicata l’affidamento del servizio di 

formazione di tutto il personale dipendente del Consorzio; 

 

Visti: 

− la nota prot. n° 2259 in data 20 settembre 2018, con la quale è stato richiesto il 

preventivo di spesa per lo svolgimento del corso in argomento alla ditta Centro 

Sicurezza Qualità e Formazione – Palazzi Massimo; 

− il preventivo di spesa, di cui alla nota assunta al prot. n° 2323 in data 24 settembre 

2018, con il quale viene offerto il prezzo di euro 181,37+ IVA; 

 

Considerato che il prezzo offerto è in linea ai prezzi offerti in occasione degli eventi 

formativi svolti nell’anno 2013; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 



 

 
 
Visti: 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il DURC della ditta Centro Sicurezza Qualità e Formazione – Palazzi Massimo prot. 

n° INPS 12249863; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di aggiudicare alla ditta Centro Sicurezza Qualità e Formazione – Palazzi Massimo, 

con sede in Chiusi Scalo (SI) – Piazza Brescia n° 5, l’esecuzione del corso di 

formazione comprende n° 4 ore + n° 8 ore di formazione specifica rischio medio per 

i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008m, secondo quanto 

previsto dagli Accordi di Conferenza Permanente Stato – Regioni del 21 dicembre 

2011 e del 25 luglio 2012; 

2) di impegnare la spesa di euro 221,27 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di previsione 

2018, che presenta le necessarie disponibilità 

 

 

Chiusi Stazione, 27 settembre 2018 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 


