
 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 11/11/2019 

 

Oggetto: Corso di formazione art. 37 D.Lgs.81/2008. 

 

L’Amministratore Unico,  

 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, art. 37 
commi 1, 3, 7 e 7bis in materia di formazione dei lavoratori; 

 che la Sannio Europa necessita di realizzare n. 1 corso di formazione base per 
aggiornamento, della durata di 6 ore per n. 10 lavoratori e n. 1 corso di Formazione base 
della durata di 8 ore per n. 8 lavoratori; 

RITENUTO indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa sopra 
esposta; 

VISTO 

 che il Decreto Legislativo 165/2011 all’art.7 così come modificato dall’art.46 del D. Legge 
n.112/2008 convertito nella legge 113/2008 disciplina la possibilità per le Amministrazioni 
Pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni per particolari attività; 

 l’articolo 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 il quale stabilisce 
che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito 
l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 l’art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore del 
contratto non superi i 2.000 euro; 

 ai sensi dell’art.30 D.Lgs. 50/2016, il dipendente arch. Samantha Calandrelli ha acquisito 
informazioni dal mercato circa i costi delle società di formazione e sicurezza sul territorio 
nazionale; 

VISTA 

 l’offerta presentata dal Centro Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Benevento (CFS) in data 09/09/2019 per la realizzazione dei corsi in oggetto; 



VISTO 

 che la stessa è ritenuta congrua; 

 

RITENUTO  

 opportuno far realizzare l’attività di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza dei 

lavoratori al CFS in considerazione della Sua competenza e professionalità; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa esposto: 

affidare dal Centro Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Benevento (CFS) il 
servizio di formazione ed aggiornamento base sulla sicurezza dei lavoratori per un importo 
complessivo di euro 980,00; 

pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com) 

dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a quanto determinato. 

 

Benevento, 11/11/2019 

 


