
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 32 ORE. 
CIG Z572F196E9.

 IL SEGRETARIO GENERALE 

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
PRESO ATTO della nomina del dipendente Alessandro Mancini a nuovo rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, in sigla RLS, giusto verbale  del 19 maggio;
VISTO il D. Lgs. 81/2008, ed in particolare l’art. 37, commi 10 e 11, e l’art. 47 che impone al datore di lavoro 
di  garantire  adeguata  formazione  al  RLS  mediante  partecipazione  ad  appositi  corsi   aventi  durata  e 
contenuti minimi; 
PRESO ATTO che, in ottemperanza della norma sopra richiamata, in caso di nuova nomina del RLS occorre 
garantire un corso di durata minima di ore 32;
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali 
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo -per 
gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  (ora sostituito in deroga per le procedure 
indette entro il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);
RICHIAMATO altresì il comma 6 del medesimo articolo che testualmente prevede “Per lo svolgimento delle  
procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato  
elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di  
CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle  pubbliche  
amministrazioni”;
INDIVIDUATO,  ai  fini  dell'affidamento  diretto  ai  sensi  della  normativa  sopra  richiamata,  lo  strumento 
dell'ordine diretto di acquisto secondo le regole dell'e-procurement del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici,  aggiornate  al  D.Lgs.  19/04/2017  n.  56  con  Delibera  del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.;
VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando “Servizi di 
formazione - formazione RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 ore” relativo al servizio 
oggetto del presente provvedimento;
INDIVIDUATO il  fornitore CDQ Italia  Formazione per l'attività  formativa in  modalità  on-line del  corso in 
oggetto, pienamente rispondente alle necessità sopra descritte;
CONSIDERATO che l'importo del corso è pari a € 120,00 (esente IVA); 
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VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000  euro  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
EVIDENZIATO che, con l'Oda sul Mepa, il perfezionamento del contratto in modalità elettronica è assolto e 
garantito dalla peculiarità della procedura stessa;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
ESEGUITI con esito positivo i controlli di rito, agli atti d'ufficio;
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Antonio d'Apolito in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e 
Servizi Logistici dell'Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;

                                                                               DETERMINA

1. di affidare alla ditta  CDQ Italia Formazione, P.  IVA  07192680721 , con sede  in   Barletta, via De 
Gasperi n. 178, l'attività di formazione del dipendente nominato RLS in modalità on-line di 32 ore 
per un totale di €   120,00 (esente IVA);

2. di  autorizzare  il  punto  ordinante  sul  Mepa  dell'Ente,  dott.  Angelo  Del  Buono,  a  procedere 
all'affidamento mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto;

3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato 
D. Lgs 50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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