
 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE  N.17/2  DEL 21.02.2019 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA D.LGS. 

N.81/2008 - ATTUAZIONE SPECIFICA ATTIVITÀ FORMATIVA PER 
PREPOSTI. 

 
IL DIRETTORE 

 
RICORDATO: 
 che il D.Lgs. n.81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro individua, 

all’interno dell’organizzazione aziendale della sicurezza, la figura del "Preposto" 
nella persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori; 

 che l’art.37 D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che i preposti ricevano, a cura del datore di 
lavoro, specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; 

 
RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13/1 del 30/01/2010 e n.12/01 del 23/01/2017 
con le quali, in base alla definizione data dal D.Lgs. n.81/2008, si era provveduto ad 
individuare i Preposti, all’interno dell’Azienda, nei profili professionali di: Coordinatore 
di Casa Residenza e Centro Diurno, RAA – Responsabile Attività Assistenziali, RAS – 
Responsabile Attività Sanitarie, Manutentore, Responsabile Area Amministrativa e 
Contabile; 

 
RICHIAMATO l’Accordo 21/12/2011 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, che 
disciplina tra l’altro, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08, la durata, i 
contenuti minimi e le modalità della formazione dei preposti per i quali è richiesta una 
formazione specifica aggiuntiva con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; 
 
VERIFICATA la necessità di fornire la prescritta formazione in materia di Sicurezza luoghi 
di lavoro al Responsabile Attività Sanitarie della CRA “Ten. L. Marchi”, ad un RAA 
della CRA “Ten. L. Marchi” ed al RAA del Centro Diurno “R. Rossi” di Novi di Modena, 
lavoratori  di nuova nomina; 
 
CONSIDERATO che la ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi, già incaricata dell’assistenza per la 
gestione aziendale della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, realizzerà a Carpi in 
data 07/03/2019 un corso interaziendale di “Formazione Preposti in base all’Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011” della durata di ore n.8, al costo di € 250,00 a persona, 
con sconto del 10% dal secondo iscritto, come da specifica informativa dei “cataloghi 
corsi” trasmessa in data 15/02/2019, agli atti prot.569; 
 
RITENUTA l’opportunità e la convenienza di aderire alla proposta formativa predetta; 
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ACCERTATO CHE: 
- il costo per la partecipazione al corso di cui trattasi, pari ad € 700,00, esente IVA ai 

sensi dell’art.10, D.P.R. N.633/72 così come dispone l’art.14, comma 10, della 
Legge 537/1993, sarà imputato al conto "3-20-20-110-10-40 Formazione del 
personale dipendente"; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 

 
RICHIAMATI: 
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art.36, comma 2, lett. A; 

 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non 
essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-
bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 

 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate 

 
 
1. DI ASSEGNARE alla ditta NORSAQ S.R.L con sede a Carpi in via del Cantone n.11 – 

c.f. e p.iva: 02802970364 SERVIZIO PER ATTIVITÀ FORMATIVA PREPOSTI come 
da offerta conservata agli atti prot.569 del 15.02.2019 

 
2. DI DARE ATTO CHE:  

- il costo per la partecipazione al corso di cui trattasi, pari ad € 700,00, esente 
IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. N.633/72 così come dispone l’art.14, comma 
10, della Legge 537/1993 sarà imputato al conto "3-20-20-110-10-40 
Formazione del personale dipendente"; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa 
in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi 
di quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 
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3. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE: 

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) 
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è Stefania Contri – Responsabile in 
Staff alla Direzione dell’Azienda. 

. 
 

 
 

            IL DIRETTORE  
          dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
 

 
 


