
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 199 del 14/06/2019

OGGETTO:AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI AI 
SENSI  DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 – CIG: Z0B28BACBE 

Il Direttore

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

- Vista la scheda A1c del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2019;

- Premesso che il Decreto Legislativo 81/2008 indica il datore di lavoro come una delle figure 
incaricate a garantire la sicurezza del lavoro dei dipendenti assolvendo agli adempimenti 
previsti dalla normativa in merito a compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

- Tenuto conto che le funzioni e i compiti di datore di lavoro nell’ Ente Parco sono svolte dal 
Direttore che deve quindi adottare nel rispetto della normativa vigente tutte le misure di 
sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti; 

- Considerato che a seguito della riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi, 
prevista dall’articolo 35 del d.lgs. 81/2008, è emerso che risulta necessario ai fini degli obblighi 
normativi effettuare il corso di aggiornamento obbligatorio della formazione sicurezza per i 
lavoratori, ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 della durata di 6 ore, da 
effettuare con periodicità quinquennale;

- Ritenuto dal RUP, per assolvere l’obbligo previsto dalla normativa di cui sopra, di chiedere un 
preventivo di spesa per il servizio di formazione alla Società ECO’ S.r.l, con sede in Villavernia 
(Al), Via Domenico Carbone 17, che svolge attualmente anche il servizio di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione rischi (RSPP) per l’Ente Parco ed effettua attività di 
formazione anche per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, in un’ottica di omogeneità 
ed uniformità delle prestazioni rese;

- Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 56/2017 s.m.i.;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Vista l’offerta pervenuta in data 1° giugno 2019 dalla Società ECO’ S.r.l. con sede in Villavernia 
(AL), Via Domenico Carbone 17, che prevede:

http://www.anfos.it/corso-formazione-ed-informazione-lavoratore/
http://www.anfos.it/corso-formazione-ed-informazione-lavoratore/


1. corso di formazione di 6 ore, indipendentemente dal numero di dipendenti presenti, oltre 
al materiale didattico di supporto in formato elettronico (slides) al costo di € 240,00, oltre 
IVA, a lezione;

2. formazione “E-learning” con collegamento al sistema (corsieco.it) della società al costo di 
Euro/corsista 15,00, oltre IVA, in caso di nuove assunzioni o motivate assenze del 
personale;

- Tenuto conto che il personale dell’Ente per ragioni di servizio risulta dislocato su più sedi di 
lavoro divise tra le Regioni Valle d’Aosta e Piemonte e che quindi si rende necessario 
individuare più giornate (ipotizzando fino ad un massimo di n. 7 giornate) per completare 
l’aggiornamento formativo obbligatorio;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z0B28BACBE e il DURC 
con esito regolare e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

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

determina

1. di affidare alla Società ECO’ S.r.l con sede in Villavernia (AL), Via Domenico Carbone 17, lo 
svolgimento dei corsi di aggiornamento della formazione per lavoratori ai sensi dell'Accordo 
Stato – Regioni del 21/12/2011 della durata di 6 ore al costo complessivo di € 1.680,00 (oltre 
IVA) per un numero massimo ipotetico di n. 7 giornate formative;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 2.049,60, compresa IVA con 
imputazione sul cap. 2100;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del RUP.

 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.

http://corsieco.it

