Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

DETERMINAZIONE

Prot. N.887

N. 156 DEL 06/06/2018

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE : CORSO DI
AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA SPECIFICA DEI LAVORATORI AI SENSI
ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
-

Vista la propria determinazione n. 130 del 04/05/2018, con la quale si è approvata l’organizzazione dei corsi
per il personale dipendente anno 2018 demandando la quantificazione della spesa relativa ad ogni corso ad
apposito atto;

-

Considerato che si è reso necessario ed urgente organizzare il corso di cui all’oggetto, tenuto conto degli
aggiornamenti disposti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

-

Esaminata l’offerta per il corso di che trattasi inviata dallo studio PROMETEO SRL – di Levata di Curtatone
(MN) , a cui fa capo RSPP dell’Ente Ing. Veneziani Fabrizio, datata 09/04/2017, parte integrante del presente
provvedimento;

-

accertato che la stessa corrisponde agli interessi e agli intendimenti dell’Ente;

-

accertato che, a seguito Determinazione AVCP n. 4 del 7.07.2011, i corsi di formazioni non sono soggetti alla
richiesta del CIG;

-

visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b) del
D.Lgs 56/2017, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

-

visto l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e le linee guida n. 4 dell’ANAC, dove è precisato che la stipula del
contratto, per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/17, esecutiva, con la quale sono state
attribuite al Segretario-Direttore le dotazioni economico finanziarie relative all’anno 2018;

-

Considerato che il compenso pattuito con lo studio PROMETEO SRL – di Levata di Curtatone (MN) per
l’organizzazione e la tenuta di un corso è di euro 450 , esente iva, al quale possono partecipare per legge
massimo 35 dipendenti ;

-

Ritenuto di dover organizzar due corsi nei giorni 20 e 21 giugno p.v. ai quali dovranno partecipare n. 66
dipendenti di cui all’allegato elenco;

-

visto lo Statuto in vigore;

-

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA
1. di incaricare , per i motivi in premessa citati, lo studio PROMETEO SRL – di Levata di Curtatone (MN), per
l’organizzazione e la tenuta di due corsi di aggiornamento obbligatori, alle condizioni di cui al preventivo del
09/04/2018, allegato, pari ad euro 450,00 per corso sul seguente argomento:
 “CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA SPECIFICA DEI LAVORATORI AI SENSI
ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011;
2. di precisare che:
a. il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere
all’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 56/2017;
b. ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
c. le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 900,00 trova stanziamento all’apposita voce di costo del bilancio
economico 2018;
4. di incaricare il Responsabile del procedimento del servizio economico finanziario ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
MARIO FINETTO
Caprino Veronese,

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal__06.06.18_ al__21.06.18

Caprino V.se

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________

Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

Il Responsabile del Procedime nto del
Servizio di Segreteria

