LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA DI P. O. FORMAZIONE

Proposta n. 2143/2019
Determ. n. 1868 del 04/11/2019
OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPITOLATO E PROCEDURE
DI GARA - CIG ZA72A4DD2C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
La formazione e l'aggiornamento del personale costituiscono una leva strategica fondamentale per
sostenere l'attuale processo di modernizzazione della pubblica amministrazione;
La Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e le repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede l’organizzazione di interventi formativi
obbligatori, individuando nella formazione del personale uno degli strumenti più rilevanti per
contrastare la corruzione;
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La formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale rientra tra gli
interventi obbligatori, come previsto dal D.Lgs.n. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTI il Piano Triennale della Formazione 2018/2020, approvato con determinazione del
Direttore Generale n. 2007 del 28/11/2017, e il Piano Annuale Formativo (PAF) per l'anno 2019,
approvato con determinazione del Direttore Generale n. 283 del 08/02/2019, i quali prevedono, tra
gli altri, specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo n. 81/08 e s.m.i., articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in conformità con l'Accordo
Stato Regioni del 21 Dicembre 2011;
CONSIDERATO che, dovendo procedere, su richiesta degli uffici interessati, ad acquisire la
predetta attività formativa si è proceduto ad elaborare il Capitolato d'Oneri di seguito riportato per
un costo presuntivo di € 7.800,00, esente IVA, ai sensi dell'art.14, comma 10 della Legge. n.
537/1993.
___CAPITOLATO __
FORNITURA DI ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I., da effettuarsi a
Dicembre 2019 e a partire da Gennaio 2020 come a presso specificato, presso l’Aula di
Formazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (moduli giuridici e tecnici), sita in via
Acrone, 27 – Agrigento.

Descrizione

.

Classi

,
giornate formative/ore

I

2 da 5 ore
Corso aggiornamento Antincendio 5 ore (circolare VV.FF. í
2
prot. 12653 del 23 febbraio 2011) x 36 persone, ai sensi dell’art.
37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 (da svolgersi entro e non oltre il
mese di Dicembre 2019).
I
2 giornate
Corso teorico-pratico per lavoratori addetti all’utilizzo di
2+6
formative di 8 ore +
carrelli semoventi a braccio telescopico (merlo) per 35
6 giornate
lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/20008, art. 73,
formativa da 4 ore
Comma 5, e dell’Accordo 22 Febbraio 2012, allegato VI (Modulo
giuridico 1 ora + modulo tecnico 7 ore + modulo pratico 4 ore *)
a partire da Gennaio 2020.
I
2 giornate
Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione
2+6
formative di 3 ore +
di trattori agricoli su ruote (utilizzati anche come escavatori,
6 giornate
caricatori e decespugliatori) per 35 lavoratori ai sensi del
formativa da 5 ore
decreto legislativo n. 81/20008, art. 73, Comma 5, e
dell’Accordo 22 Febbraio 2012, allegato VIII (Modulo giuridico 1
ora + modulo tecnico 2 ore + modulo pratico 5 ore *) a partire da
Gennaio 2020.
I
2 giornate
Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione 2+6+6
formative di 4 ore
di terne per 35 lavoratori ai sensi del decreto legislativo n.
+12 giornate
81/20008, art. 73, Comma 5, e dell’Accordo 22 Febbraio 2012,
formativa da 6 ore
allegato IX (Modulo giuridico 1 ora + modulo tecnico 3 ore +
modulo pratico 6 ore + 6*) a partire da Gennaio 2020.
I
1 giornata
Aggiornamento RLS per 3 dipendenti - Accordo Stato - Regioni
1
formativa di 8 ore
del 07-07- 2016 (da svolgersi entro e non oltre il mese di

ì
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Dicembre 2019).
I corsi: "Aggiornamento Antincendio" e "Aggiornamento RLS" devono essere effettuati entro
e non oltre il mese di Dicembre 2019 e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento liquiderà alla
ditta aggiudicataria l’importo di € 1.000,00 per detti corsi.
Si specifica, che
- per i corsi: addetti all’utilizzo di carrelli semoventi a braccio telescopico, addetti alla
conduzione di trattori agricoli su ruote, addetti alla conduzione di terne le classi modulo
giuridico e tecnico devono essere formate da 25 discenti;
- il docente che effettuerà l moduli pratici *, dovrà essere in possesso del brevetto per la guida
trattore agricolo o forestale con esperienza documentata di almeno tre anni;
- per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (1
docente ogni 6 allievi).
Si specifica, altresì, che sarà cura di questa Amministrazione individuare un’area idonea dove
effettuare i moduli pratici (ALLEGATO 1 dell’Accordo)
I docenti, escluso quello del modulo pratico, dovranno essere in possesso
1) del diploma di laurea vecchio ordinamento coerente con le materie oggetto della docenza
oppure di un qualsiasi diploma di laurea congiuntamente alla certificazione di avere partecipato ad
un corso post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo
della salute e sicurezza sul lavoro
1.1) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia
OPPURE
2) Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali
figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro settore ATECO di riferimento) campo
della salute e sicurezza sul lavoro
2.1) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore;
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- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia.
Per tutta l'attività formativa oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicatrice dovrà garantire la
presenza di un tutor in aula e per i moduli pratici.
Si specifica, altresì, che l'Ente di Formazione Professionale è tenuto a rilasciare attestato finale
valido ai fini di Legge;
Si specifica che il pagamento dell’attività formativa, avverrà successivamente alla consegna
e verifica degli attestati di partecipazione dei corsi del presente Capitolato.
Il programma formativo di dettaglio dovrà essere approvato dal R.U.P. di questa Amministrazione
o da persona dallo stesso delegato.
Il costo presuntivo della suddetta attività formativa è quantificabile in € 7.800,00, esente IVA, ai
sensi dell'art. 14, comma 10 della Legge. n. 537/1993, calcolato sia sulla base delle risultanze
delle ultime gare effettuate su CONSIP – MEPA che per mezzo di una consultazione interna con i
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.
****************
CONSIDERATO che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 25/09/2019, è
stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 e con successiva determinazione n.
161 del 25/09/2019 è stato approvato il PEG – Piano della Performance anni 2019/2021;
CHE, quindi, la spesa massima occorrente pari ad € 7.800,00, può essere gravata per € 1.000,00
sul Cap. 3630 Art 5 "Oneri di aggiornamento obbligatori" Bilancio 2019 che presenta la necessaria
capienza in quanto il Corso aggiornamento Antincendio ed il Corso di aggiornamento RLS
devono essere effettuati e liquidati entro e non oltre il mese di Dicembre 2019, per € 6.800,00 sul
Cap. 3630 Art 5 "Oneri di aggiornamento obbligatori" Bilancio 2020 (formazione da svolgersi a
partire da Gennaio 2020) che presenta la necessaria capienza;
CHE il comma 3 dell'Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalla
legge n. 191/2004, prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;
CHE non risultano convenzioni attive in materia;
CHE il comma 450 dell'art 1 della L. 296/2006 prevede che “Le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'art 1 del D Lgs n. 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione....;
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VERIFICATO che i prezzi di cui al capitolato sopra riportato, ottenuti dalla comparazione con le
risultanze economiche delle ultime tre gare svolte sul MEPA da questo Ente/Ufficio Formazione in
materia di servizi formativi, anche relativamente a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
risultano inferiori anche a quelli dell'ultima convenzione adesso non più attiva;
VISTA la lettera a) del comma 2 dell'art 36 del D Lgs n. 50/2016, come modificato dal D Lgs.
56/2017, la quale stabilisce che "fermo restando quanto previsto dagli artt 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 , secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l'art 95 comma 4 del succitato D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale specifica i contratti da
aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36 comma 2 lettera a);
VISTO l'art. 32 comma 2 del medesimo D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale recita "Nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.
CONSIDERATO, quindi, che tenuto conto dei principi generali del diritto amministrativo nonchè
della norma di cui all'art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., appare opportuno procedere
ad una comparazione tra le offerte disponibili sul MEPA al fine di individuare le ragioni della scelta
del fornitore ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 comma 2 e 36 comma 2 lett a) del
succitato D Lgs 50/2016 e conseguentemente lanciare una RDO sul MEPA;
CHE, pertanto, appare opportuno procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi,
avvalendosi del Mercato elettronico, gestito dalla CONSIP S.p.A., mediante RdO (Richiesta di
offerte) con le modalità e regole proprie del predetto mercato, specificando nella successiva e
conseguente determina di affidamento gli elementi di cui all'art 32 comma 2 D Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 11 del Capo III del DPR. 101/2002 recante ”Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi”;
VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
EVIDENZIATO che la spesa complessiva stimata per l'affidamento di che trattasi non sarà
superiore a € 7.800,00, esente IVA, ai sensi dell'art.14, comma 10 della Legge. n. 537/1993;
RITENUTO che sulla scorta della sopra richiamata normativa e dell’importo complessivo presunto
della fornitura appare opportuno stabilire di invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, almeno 10 ditte di fornitori iscritti e abilitati al mercato elettronico
della P.A. (CONSIP), se presenti, nell'idonea categoria "Beni e servizi per le persone", a
presentare la propria offerta entro dieci (10) giorni dalla richiesta e di procedere all'aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull’importo € 7.800,00,
esente IVA, ai sensi dell'art.14, comma 10 della Legge. n. 537/1993;
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VISTO il comma 8 dell’art. 3 della L. n. 136/2010, come sostituito dall’art. del D.L. n. 187/200, il
quale prevede che “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai
lavori, ai servizi e alle fornitura di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
medesima legge;
VISTO l’art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010, modificato dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187 del
12/11/2010 che stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni di acquisire il Codice Identificativo di
Gara (CIG), da inserire, a prescindere dall’importo del contratto, sia nella richiesta di offerta che
nell’ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il CIG è ZA72A4DD2C ;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.
62/2013);
VISTO l’art. 125 del D. LGS 163/2006;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
APPROVARE il capitolato in premessa riportato per l’acquisizione dell'attività formativa in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., artt. 36, 37 e 73,
Comma 5, ed in conformità con l'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, presso l'Aula di
Formazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (moduli giuridici e tecnici), sita in via
Acrone 27, Agrigento, secondo le caratteristiche in premessa specificate e che qui si intendono
integralmente riportate.
DISPORRE di procedere all'acquisto dei servizi di cui al precedente punto 1) ai sensi della lettera
a) del comma 2 dell'art 36 e dell'art 95 comma 4 in combinato disposto con l'art 32 comma 2 del D
Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D Lgs 56/2017, avvalendosi del Mercato elettronico, gestito
dalla CONSIP S.p.A., mediante RdO (Richiesta di offerte) con le modalità e regole proprie del
predetto mercato al fine di individuare la migliore offerta;
DISPORRE di procedere all’aggiudicazione della fornitura con il criterio del prezzo più basso, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta di € 7.800,00, esente IVA, ai sensi
dell'art.14, comma 10 della Legge. n. 537/1993;
INVITARE, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, almeno 10 ditte di fornitori
iscritti e abilitati al mercato elettronico della P.A. (CONSIP) nell'idonea categoria, se ivi presenti.
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STABILIRE il termine di giorni dieci (10) dalla richiesta per la presentazione delle offerte.
NOMINARE la Sig.ra Maria Patti responsabile unico del procedimento (RUP) per l’acquisizione dei
servizi di cui al precedente punto 1).
IMPEGNARE la spesa presuntiva occorrente di € 7.956,00 nel rispetto della modalità prevista dal
principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cap.
Missione
Identificativo
Anno di imputazione
Anno Pagamento
conto
2019
2020
2021
2019
2020
2021
Art.
Programm finanziario
a
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
(V° livello dei conti
Titolo

armonizzato
1030204999)

3630/5*
3630/5*

1.000,00 6.800,00
156,00

____

1000

6.800,00
156,00

Competen
ze
incentivo
RUP

*Codice SIOPE 1309
TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Finanze e Bilancio, ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità
INVIARE copia in forma digitale alla Direzione Generale - Servizio Controllo di gestione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA RESPONSABILE DI P.O. FORMAZIONE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
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ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
ATTESO che l'atto in esame risulta conforme agli atti di programmazione generale e di indirizzo
strategico dell'Ente.
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Maria Patti
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
NOMINARE responsabile unico del procedimento in questione la Sig.ra Maria Patti, ai sensi
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
ATTESTARE che l'atto è conforme ai vigenti strumenti di programmazione, anche pluriennali o in
proroga, e specificatamente al DUP, al Bilancio, al PEG ed al Piano degli Obiettivi (PDO);
DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.
62/2013).

AGRIGENTO, lì 04/11/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(TESTONE MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBEROCONSORZIOCOMUNALE
DI

A G R I G E N TO
(LR. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

_cAP|To|_ATo _
FORNITURA DI ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.l., da effettuarsi a
Dicembre 2019 e a partire da Gennaio 2020 come a presso specificato, presso l'Aula di
Formazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (moduli giuridici e tecnici), sita in via
Acrone, 27 - Agrigento.

Descrizione

Classi

giornate
formativelore

Corso aggiornamento Antincendio 5 ore (circolare W.FF.
prot. 12653 del 23 febbraio 2011) x 36 persone, ai sensi
dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 (da svolgersi entro e non
oltre il mese di Dicembre 2019).

2

2 da 5 ore

Corso teorico-pratico per lavoratori addetti all'utilizzo di
carrelli semoventi a braccio telescopico (merlo) per 35
lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/20008, art. 73,
Comma 5, e dell'Accordo 22 Febbraio 2012, allegato VI
(Modulo giuridico 1 ora + modulo tecnico 7 ore + modulo
pratico 4 ore *) a partire da Gennaio 2020.

2+6

2 giornate
formative di 8 ore
+ 6 giornate
formativa da 4
ore

Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di trattori agricoli su ruote (utilizzati anche
come escavatori, caricatori e decespugliatori) per 35
lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/20008, art. 73,
Comma 5, e dell'Accordo 22 Febbraio 2012, allegato Vlll
(Modulo giuridico 1 ora + modulo tecnico 2 ore + modulo
pratico 5 ore *) a partire da Gennaio 2020.

2+6

2 giornate
formative di 3 ore
+ 6 giornate
formativa da 5
ore

Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di terne per 35 lavoratori ai sensi del decreto
legislativo n. 81/20008, art. 73, Comma 5, e dell'Accordo 22
Febbraio 2012, allegato IX (Modulo giuridico 1 ora + modulo
tecnico 3 ore + modulo pratico 6* ore + 6*) a partire da
Gennaio 2020.

2+6+6

2 giornate
formative di 4 ore
+12 giornate
formativa da 6
ore

Aggiornamento RLS per 3 dipendenti - Accordo Stato Regioni del 07-07- 2016 (da svolgersi entro e non oltre il mese

1

1 giornata
formativa di 8 ore

.>:~_
,›`
ci
~
'D
I/
1 ,
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I

| di Dicembre 2019).

(

(

)

I corsi: "Aggiornamento Antincendio" e "Aggiornamento RLS" devono essere
effettuati entro e non oltre il mese di Dicembre 2019 e il Libero Consorzio Comunale di
Agrigento Iiquiderà alla ditta aggiudicataria I'importo di € 1.000,00 per detti corsi.
Si specifica, che

- per i corsi: addetti a||'uti|izzo di carrelli semoventi a braccio telescopico, addetti alla
conduzione di trattori agricoli su ruote, addetti alla conduzione di terne le classi
modulo giuridico e tecnico devono essere formate da 25 discenti;
- il docente che effettuerà I moduli pratici *, dovrà essere in possesso del brevetto per la
guida trattore agricolo o forestale con esperienza documentata di almeno tre anni;
- per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di
1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi).
Si specifica, altresì, che sarà cura di questa Amministrazione individuare un'area idonea
dove effettuare i moduli pratici (ALLEGATO 1 dell'Accordo)
I docenti, escluso quello del modulo pratico, dovranno essere in possesso
1) del diploma di laurea vecchio ordinamento coerente con le materie oggetto della
docenza oppure di un qualsiasi diploma di laurea congiuntamente alla certificazione di
avere partecipato ad un corso post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master,
specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
1.1) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in
qualunque materia
OPPURE
2) Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di
ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo neII'ambito del macro settore ATECO di
riferimento) campo della salute e sicurezza sul lavoro
2.1) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
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- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in
qualunque materia.
Per tutta I'attività formativa oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicatrice dovrà
garantire la presenza di un tutor in aula e per i moduli pratici.
Si specifica, altresì, che I'Ente di Formazione Professionale è tenuto a rilasciare attestato
finale valido ai fini di Legge;
Si specifica che il pagamento de||'attività formativa, avverrà successivamente
alla consegna e verifica degli attestati di partecipazione dei corsi del presente
Capitolato.
Il programma formativo di dettaglio dovrà essere approvato dal R.U.P. di questa
Amministrazione o da persona dallo stesso delegato.
Il costo presuntivo della suddetta attività formativa è quantificabile in € 7.800,00, esente
IVA, ai sensi deII'art. 14, comma 10 della Legge. n. 537/1993, calcolato sia sulla base
delle risultanze delle ultime gare effettuate su CONSIP - MEPA che per mezzo di una
consultazione interna con I Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.
GAG
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 1868 del 04/11/2019

Proposta n° 2143/2019
Oggetto: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPITOLATO E
PROCEDURE DI GARA - CIG ZA72A4DD2C .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n. 1076 del 06/11/2019 di € 1.000,00 da gravare sul Cap. 3630 art. 5 Bil.2019
Impegno n. 55 del 06/11/2019 di € 6.800,00 da gravare sul Cap. 3630 art. 5 Bil.2020
Impegno n. 56 del 06/11/2019 di € 156,00 da gravare sul Cap. 3630 art. 5 Bil.2020

Agrigento li, 06/11/2019
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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