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Torino, venerdì 15 ottobre 2021 

         
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di formazione 
per la sicurezza attraverso adesione alla convenzione Consip  Gestione 
Integrata Sicurezza 4 - per il personale dell’U.S.R. -  Direzione Generale - per 
il Piemonte.  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che il Dlgs. 9/4/2008 n. 81 al capo III impartisce disposizioni circa 

la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, 
alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di 
prevenzione e protezione; 

 
PREMESSO che si rende necessario organizzare i corsi di formazione e 

aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 
37 del D. lgs. N. 81/2008; 

 
CONSIDERATO lL Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore 

di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata 
formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell'azienda; 

 
EFFETTUATA  la ricognizione del fabbisogno formativo ai sensi degli artt.36 e 37 

del D.lgs. n. 81/2008; 
 
RILEVATA la necessità di formare, il personale, precedentemente, individuato 

dell’USR per il Piemonte;  
 
CONSULTATO il R.L.S. ex art. 50 comma 1 lett. c del Dlgs. 81/2008;  
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CONSIDERATO CHE LA CONVENZIONE GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4. 
Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle 
disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e 
sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  SUI LUOGHI DI LAVORO 

(ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 626/94) - LOTTO 1- È PRESENTE 

SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT; 

 
CONSIDERATO il PDA (Piano Dettagliato delle Attività) Codice CON4B-0469 - REV 2 

- presentato, sulla base di quanto da noi richiesto, che ammonta i 
ad E. 5.711,54  (I.V.A. compresa);  

 
CONSIDERATO l’opportunità di affidare a detta convenzione il servizio di 

formazione; 
 
PRESO ATTO della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.mm. e i. che ha introdotto 

all’art. 3 nuove norme per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi ai contratti di appalto; 

 
ACQUISITO il CIG ZC93379840 dalla ANAC, attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RESO NOTO il codice fiscale di questa Amministrazione: 97613140017; 
 
RESO NOTO il codice IPA di questa Amministrazione: 8MXTUA 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 di aderire alla convenzione Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 nei 
luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione ed. 4 (adempimenti 
richiesti dal D.lgs. 626/94) - lotto 1 – Piemonte e valle d’Aosta -; 

    
Art. 2 di individuare Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del Dlgs. 50/2016, il dott. Giuseppe Bordonaro; 
 
Art. 3  di pubblicare tutti gli atti della presente procedura, in ossequio a 

quanto disposto dall’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 sul sito web 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 14/3/2013, n. 33; 
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Art. 4 Imposta di bollo. Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo 
fin dall’origine (Allegato A – Tariffe- Parte I del DPR 642/1972) 

 La Ditta deve inviare l’ordine MEPA con marca da bollo in originale 
all’indirizzo via Coazze, 18 – 10138 Torino, all’attenzione del dott. 
Gentile Pio Antonino, oppure attestarne l’assolto pagamento in 
modalità virtuale; 

 
Art. 5 la spesa relativa al servizio in oggetto del presente provvedimento, 

pari ad € 5.711,64  (IVA compresa) sarà imputata, per l’esercizio 
finanziario 2021, sul cap. 2539 P.G. 5 di questo Ministero. 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe BORDONARO 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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