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Torino, mercoledì 3 novembre 2021 

         
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento del servizio di formazione 
attraverso moduli formativi obbligatori sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
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 un incontro con tutti i lavoratori per la presentazione 

del protocollo COVID 19 – rientro;  
 
RILEVATA la necessità di formazione sicurezza base e specifica per i neo 

assunti, più la formazione per la gestione delle emergenze; 
  
RILEVATO il personale, precedentemente individuato dell’USR per il Piemonte;
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CONSULTATO il R.L.S. ex art. 50 comma 1 lett. c del Dlgs. 81/2008;  

CONSIDERATO CHE L’ARCH. GIANLUCA BANCHIO GIÀ SVOLGE INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON 

COMPITI E RESPONSABILITÀ EX D. LGS. 81/08 (CONTRATTO PROT. 169 

DEL 10/01/2020; 

CONSIDERATO il preventivo dell’arch. Banchio prot. GB_22/21 del 29/10/2021);
  

CONSIDERATO l’opportunità di affidare 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 Z3833BAAA0 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 affidare il servizio di formazione all’arch. Gianluca Banchio – 
piazza G. Verdi n. 5 10064 Pinerolo (TO) P. I.V.A. 11052930010 
banchio@studiobanchio.it info@studiobanchio.it; 

   
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; 

 
Art. 4 - la spesa relativa al servizio in oggetto del presente provvedimento, 

pari ad € 870,00 + 4% CNPAIA - (IVA esente) – Totale spesa € 904,8 
-sarà imputata, per l’esercizio finanziario 2021, sul cap. 2539 P.G. 
5, in conto competenza, di questo Ministero. 
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Art. 5 - 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; 

 
        per Il DIRETTORE GENERALE 
           Fabrizio Manca 
 
       IL DIRIGENTE VICARIO 
              Giuseppe BORDONARO 
        

 
 
 

Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



STUDIO Banchio 
Arch.  Gianluca  Banchio 
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Prot. GB_22.21 

 

Pinerolo, 29 ottobre 2021 

 

Spett. le 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

C,so Vittorio Emanuele 70 

Torino 

 

Oggetto: Proposta per l’organizzazione e lo svolgimento di moduli 

formativi per la sicurezza dei lavoratori. 

 

Come da vostra richiesta ed in seguito a quando definito negli incontri con i 

dirigenti e nel piano di formazione, con la presente si formalizza l’offerta per 

l’organizzazione e lo svolgimento di moduli formativi obbligatori sulla sicurezza e 

la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 

Si propongono le seguenti attività formative: 

a. Formazione generale (una tantum) 

Corso di formazione generale della durata di 4 ore, comune a tutti i lavoratori, 

durante il quale verranno trattati i seguenti argomenti come specificato al punto 4 

dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; 

- organizzazione della prevenzione aziendale; 

- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

- sorveglianza sanitaria; 

- organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

b. Formazione specifica (da aggiornare ogni 5 anni) 

- corso per lavoratori addetti ufficio (8 ore); 

- corso per commessi (8 ore). 

Verranno trattati gli argomenti previsti al punto 4 dell’Accordo Stato – Regioni 

del 21/12/2011 relativamente alle specifiche mansioni ed attività svolte dai 

lavoratori. 

 

c. Formazione aggiuntiva per i preposti 

Corso di formazione della durata di 8 ore, comune a tutti i lavoratori, durante il 

quale verranno trattati i seguenti argomenti come specificato nell’Accordo Stato – 

Regioni del 21/12/2011. 
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d. Formazione incaricati antincendio: 

I corsi verranno svolti in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e D.M. 10/3/98 e 

prevederanno  

• aggiornamento (5 ore) 

• corso completo (8 ore, di cui n. 3 ore di esercitazione pratica max 15 

persone) 

 

e. Formazione per rientro e rischio Biologico da COVID 19: 

N. 2 incontri on line da circa n.1 ora ciascuno. 

 

Le lezioni verranno svolte dal sottoscritto Arch. Gianluca Banchio ed eventuali 

collaborazioni esterne  

• in presenza presso le strutture indicate dal vostro ente  

• on line 

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni e disposizioni successive in 

periodo di rischio contagio COVID 19. 

Si ricorda che per ciascun corso l’obbligo di frequenza è pari al 90% delle ore di 

formazione previste. 

 

 

Offerta economica 

 

Per l’attività sopra indicata l’offerta è la seguente: 

- per ogni modulo di formazione generale da 4 ore: € 240,00 + 4% 

CNPAIA (esente IVA); 

- per ogni modulo di formazione specifica da 8 ore: € 480,00 + 4% 

CNPAIA (esente IVA); 

- per ogni modulo di formazione specifica aggiuntiva per i preposti da 8 

ore: € 480,00 + 4% CNPAIA (esente IVA); 

- per ogni modulo di formazione teorica antincendio da n.5 ore: € 300,00 

+ 4% CNPAIA (esente IVA); 

- per ogni modulo di esercitazione antincendio, compresa la dotazione di 

attrezzatura specifica: € 400 + 4% CNPAIA (esente IVA); 

- n.2 moduli da n. 2 ore aggiornamento COVID per rientro: € 150,00 + 

4% CNPAIA (esente IVA). 

 

Il totale sarà definito in relazione al numero di moduli scelti dall’Ente, sulla 

base di un’ipotesi minima di: 
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- n. 1 modulo formazione generale di 4 ore 

- n.1 modulo di formazione specifica di 8 ore 

- n. 2 incontri di formazione specifica su rischio da contagio da COVID 19   

per un totale di € 870,00 + 4% CNPAIA (esente IVA). 

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario alla consegna degli attestati. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, saluto cordialmente. 

 

Studio Banchio 

Arch. Gianluca Banchio 

 

 

 

Firmato digitalmente da BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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Torino, venerdì 5 novembre 2021 

           Arch. Gianluca Banchio 

           Piazza G. Verdi n. 5 

           10064 Pinerolo (TO) 

         
Oggetto: ordine diretto di acquisto. 
 

L’ufficio scrivente, con la presente, accetta le condizioni di cui alle vostre proposte del 

29/10/2021 prot. GB_22.21: 

 

- un incontro con tutti i lavoratori per la presentazione del protocollo COVID 19 – 
rientro; 

- formazione sicurezza base e specifica per i nuovi assunti 
- formazione per la gestione delle emergenze.  

  

Totale    € 870,00 + 4% CNPAIA (I.V.A. esente)            

          
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla ricezione della fattura 
elettronica.  

  
Dati per la fatturazione elettronica:  

Codice fiscale 97613140017  
Codice ufficio 8MXTUA  

CIG Z3833BAAA0  

  
Intestazione fattura:   

MI Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte    
Ufficio I Area finanziaria 

sede legale C.so Vittorio Emanuele II, 70 10121 Torino  
  
Ai fini del pagamento si richiede l’invio del n. di conto dedicato, firmato 

digitalmente, corredato dai documenti d’identità di coloro che vi operano.  

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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