
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 331 del 18/10/2018

OGGETTO:FORMAZIONE RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA DELL’ENTE PARCO 
NAZIONALE GRAN PARADISO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018.  CIG: 
ZB42531AB0

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Richiamato l’art. 37 del d.lgs. 81/2008 che prevede per le amministrazioni l’obbligo di curare la 
formazione e l’aggiornamento del personale che assolve il ruolo di Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza;

- Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 153 del 23.05.2018 si è preso atto delle 
nomine dei nuovi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), così come trasmesse 
dalle R.S.U., nelle persone dei signori Stéphanie Bethaz e Vittorio Saccoletto;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo del ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo di importo inferiore ad € 1.000, e visto l’art. 36, comma 
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Proceduto ad un’indagine di mercato tramite comunicazioni elettroniche con n. 4 ditte che si 
occupano di formazione di personale;

- Verificato dal RUP che per orari di disponibilità e prezzo solamente una offerta risulta congrua 
all’esigenze dell’ente;

- Preso atto quindi che l’Ente Parco, per assolvere l’obbligo previsto dalla normativa di cui sopra, 
ha richiesto in data 05.10.2018 (prot. 3983/4.2.6) un preventivo all’ I.R.E.COOP Valle D’Aosta 
(Istituto Regionale per la formazione e l’educazione Cooperativa) che effettua corsi formativi 
per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche della Regione Valle d’Aosta;

- Vista l’offerta pervenuta al protocollo informatizzato SICRA dell’Ente al num.  4075 del 
12.10.2018 che prevede lo svolgimento del corso R.L.S. per un totale di 32 ore a € 450,00 (IVA 
esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/72) per ciascun partecipante;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti il CIG n. ZB42531AB0 e il DURC;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;



- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, alle condizioni di cui alla premessa, l’attività di formazione obbligatoria R.L.S. all’ 
I.R.E.COOP Valle D’Aosta (Istituto Regionale per la formazione e l’educazione Cooperativa) sita 
in località Chemin 33D, 11020 Saint Christophe, Aosta per un importo pari a € 900,00, (IVA 
esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/72);

2. di impegnare per lo svolgimento delle attività di formazione del personale indicate in narrativa 
la somma complessiva di € 900,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 
633/72) con imputazione al cap. 2100 del Bilancio di previsione 2018;

3. di disporre la liquidazione della somma di € 900,00 a titolo di quota di partecipazione dei 
dipendenti Stéphanie Bethaz e Vittorio Saccoletto al Corso obbligatorio per i Rappresentanti 
per la Sicurezza organizzato dall’ I.R.E.COOP Valle D’Aosta.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


