
 

 
 

DETERMINAZIONE N.    85  DEL 31.01.2019 
 

SERVIZIO “AMMINISTRATIVO, ORGANISMI DI CONTROLLO  E GARANZIA” 

Struttura 
proponente: 

 

 
Area “Organizzazione, Programmazione e gestione giuridica del 
personale” 
 

 
OGGETTO:  

Corsi per “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, “Antincendio”, 
“Primo Soccorso” – Affidamento diretto sulla piattaforma Mepa, mediante 
procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. Nomina 
RUP e impegno di spesa - CIG: Z5026F1874 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

F.to Norma Pregnolato 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Norma Pregnolato 

Il dirigente  

 

Area “Bilancio, Ragioneria” 

Data di ricezione:  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 
CAPITOLO C/R/P 

IMPEGNO 
STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO 
DATA IMPORTO 

2019 U00009 C 146 31/01/2019 7000,00 165000,00 158000,00  

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 
Il Dirigente della struttura 
competente in materia di bilancio e 
ragioneria 

 F.to Dott. Giorgio Venanzi    

 



 
IL DIRETTORE  

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

VISTA la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e 

successive modifiche); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 21 novembre 2018, n. 29 con il 

quale, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 novembre 2018, n. 208, è stato 

conferito l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” 

al dott. Aurelio Lo Fazio; 

VISTA la nota prot. R.I. 3286 del 3 ottobre 2016 con cui l’ufficio “Qualità e vigilanza nei luoghi di 

lavoro”, ha trasmesso il Piano della formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATE le esigenze formative enunciate nel citato Piano, tra le quali figura l’indizione di: 

a) un corso di aggiornamento annuale per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - 

RLS (8 ore) per tre unità di personale dipendente; 

b) un corso antincendio (sito a medio rischio, 8 ore) per ventisette dipendenti;  

c) un corso di primo soccorso gruppo B, d.m. 388 del 15 luglio 2003 (12 ore) per venticinque 

dipendenti; 

CONSIDERATO che i predetti corsi sono considerati obbligatori dalle leggi in materia di 

sicurezza su lavoro; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), come 

modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale 

stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.P.A.) “per gli acquisti e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro” ; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, 

l’articolo 36, comma 2, lettera a),  il quale prevede che è possibile procedere “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori …”, purché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del medesimo 

decreto legislativo nonché nel “…rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;  

VERIFICATA la presenza sul MEPA del relativo metaprodotto, unitamente ad una variegata 

offerta che a prima vista e in rapporto alla sua eterogeneità, non consente all’Amministrazione di 

selezionare sulla base di criteri oggettivi, il miglior prodotto; 

RITENUTO di dover selezionare gli operatori in base al seguente criterio: 



a) che abbiano effettuato almeno cinque corsi analoghi, nei trentasei mesi precedenti, presso 

pubbliche amministrazioni; 

b) che provvedano alla progettazione del corso, alla docenza, alla predisposizione di materiale 

didattico (cartelline, blocco carta, penna, cd-rom e dispense), al rilascio dell’attestato di 

frequenza per ciascuno dei partecipanti; 

c) che siano disponibili a tenere i corsi presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in 

Roma, via della Pisana n. 1301, in giornate e orari, scelti d’intesa con l’amministrazione, 

provvedendo, altresì, alla fornitura anche di materiale (es. estintori) per eventuali prove 

pratiche; 

d) che ciascun corso debba tenersi in una sola giornata, se di durata pari o inferiore alle otto 

ore complessive ovvero in due giornate, se il corso supera la durata complessiva di otto ore; 

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare l’acquisto dei seguenti corsi di cui alla citata nota 3 

ottobre 2016, prot. R.I. n. 3286:  

a) corso di aggiornamento annuale per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - 

8 ore per 3 dipendenti;   

b) corso antincendio – sito a medio rischio – 8 ore per un contingente attualizzato in 33 

dipendenti;  

c) corso primo soccorso gruppo B (d.m. 388 del 15 luglio 2003) – 12 ore per un contingente 

attualizzato in 33 dipendenti; 

RITENUTO di incaricare il punto ordinante della struttura di effettuare le successive attività tese 

all’acquisto sul MePa; 

VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni», di cui alla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 26 ottobre 

2016, n. 1096, aggiornate con deliberazione 11 ottobre 2017, n. 1007 della stessa ANAC; 

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modifiche, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, di cui alla deliberazione dell’ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097, aggiornate con 

deliberazione 1 marzo 2018, n. 206 della stessa ANAC; 

RITENUTO di nominare RUP della procedura di affidamento di cui trattasi il dott. Finanzio 

Caschera che, con riferimento alla stessa, in conformità con le previsioni di cui all’articolo 411-bis 

del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è nominato anche “persona autorizzata 

al trattamento dei dati personali” a essa relativi; 

DATO atto che gli oneri di cui alla presente determinazione sono esenti dall'imposta sul valore 

aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come ribadito dall’articolo 14, 

comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); 

RITENUTO di impegnare l’importo stimato di euro 7.000,00 (settemila/00), sul capitolo U00009, 

U.1.03.02.04.004 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” del Bilancio del Consiglio 

regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019- 2021, 

  



 

DETERMINA 

1) di avviare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, una negoziazione sul MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento di un servizio 

formativo così distinto:  

a) corso di aggiornamento annuale per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - 

8 ore per 3 dipendenti;  

b) corso antincendio – sito a medio rischio – 8 ore per 33 dipendenti;  

c) corso primo soccorso gruppo B (d.m. 388 del 15 luglio 2003) – 12 ore per 33 dipendenti; 

2) di impegnare l’importo di euro 7.000,00, iva esente, sul capitolo U00009, U.1.03.02.04.004 

“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” del Bilancio del Consiglio regionale del 

Lazio per l’esercizio finanziario 2019- 2021; 

3) di nominare RUP della procedura di affidamento di cui trattasi il dott. Finanzio Caschera 

che, con riferimento alla stessa, in conformità con le previsioni di cui all’art. 411-bis del 

regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è nominato anche “persona 

autorizzata al trattamento dei dati personali” a essa relativi; 

4) di incaricare il punto ordinante individuato nell’area “Gare, contratti” presso il Servizio 

“Tecnico, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ad effettuare tutte le attività sul Mepa di Consip 

necessarie all’acquisto del servizio formativo; 

5) di trasmettere la presente determinazione alle aree “Bilancio, Ragioneria” e “Gare, 

contratti” per gli adempimenti di conseguenza; 

6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale del Consiglio regionale.  

 

 

F.to Dott. Aurelio Lo Fazio 

 

 

 

 

 

 

 

         


