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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 200 del 26/04/2019 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 

SUL LAVORO DEI LAVORATORI, IN OTTEMPERANZA A QUANTO 

SANCITO DALL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E DALL'ACCORDO 

STATO-REGIONI 21/12/2011. AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019; 

 

Premesso che il D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. “T.U. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 37 prevede che il Datore di Lavoro assicuri al Lavoratore 

un’adeguata e sufficiente formazione sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Tale 

formazione dev’essere erogata nel rispetto dei contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

che ha definito durata, contenuti e modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei 

Lavoratori; 

 

Accertato che risulta necessario programmare i corsi di formazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (c.d. T.U. Sicurezza), per il personale dipendente in 

servizio presso la Camera di Commercio di Firenze; 

 

Atteso che questo Ente necessita, ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 art. 

37 e dall’Accordo Stato Regioni, di attivare corsi di aggiornamento rivolti a parte del personale 

camerale (circa 104 persone);  

 

Ritenuto indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa 

sopra esposta; 
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Visto che la normativa in vigore, di cui agli articoli 36 e 37, del D. Lgs. 81/2008 prevede che i 

corsi vengano effettuati in linea di massima ogni cinque anni; 

 

Visto il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. o al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche; 

 

Preso atto che sul portale del MEPA sono disponibili i corsi di formazione di cui all’oggetto; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di 

affidamenti di servizi “sotto-soglia” inferiori a € 40.000,00; 

 

Visto l’art. 55, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 relativo al ricorso alle procedure 

telematiche di acquisto; 

 

Visto l’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, che prevede l’affidamento secondo il 

criterio dell’offerta al minor prezzo; 

 

Preso atto che, a seguito di indagine di mercato, i corsi di aggiornamento on line tenuti dalla 

società “Qualità & Sicurezza S.r.l.” – CF 04668470489 – con sede in Prato - Via Valentini 7 (CAP 

59100) Immobile "Prato City", risultano essere più convenienti economicamente e consentono una 

maggior flessibilità di fruizione del servizio nell’orario di lavoro da parte dei dipendenti camerali; 

 

Visto il preventivo del 13/03/2019 della società testé citata con un prezzo a pacchetto per tutto 

il personale interessato dall’aggiornamento, pari a € 1.200,00, IVA esente; 

 

Visto art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 

 successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” 

e “Norme di contrasto alla corruzione” 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della necessità di effettuare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro" (c.d. T.U. Sicurezza), i corsi di aggiornamento online in 

materia di sicurezza nei posti di lavoro per il personale dipendente in servizio; 

 

2. di accedere mediante le procedure di cui al comma 4, art. 95, del D.Lgs. del 18.4.2016 n. 50, 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), all’acquisizione dei corsi di cui 

all’oggetto, secondo il criterio dell’offerta al minor prezzo e di predisporre apposita O.d.A.; 

 

3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull’Albo camerale on-line; 

 

4. di nominare RUP, l’Avv. Dario Balducci. 

 

La somma di € 1.200,00, IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione del 

personale” budget 2019 (Pren. 152/2019). 
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CDC: IB07 Formazione del personale 

CIG: Z132801BEC 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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