ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 128 del 03/05/2019
OGGETTO: FORMAZIONE INIZIALE ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE
EMERGENZE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – CIG: Z8E281F067
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci responsabile dell’Ufficio Segreteria amministrazione e
Personale;

-

Vista la scheda A1c del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2019;

-

Ricordato che con D.D. 110 del 12.04.2019 si provvedeva ad affidare alla Co.ES. Formazione,
Associazione Conducenti di Emergenza Sanitaria, Frazione Bovet, 19 – 11020 Gressan (AO), il
servizio di docenza per n. 16 persone, di cui n. 14 per un aggiornamento teorico e pratico del
corso precedentemente svolto e n. 2 dipendenti per la formazione di base in attesa di
individuare specifico corso di formazione;

-

Ricordato che con nota prot. 1273 del 16.04.2019 si provvedeva alla ricognizione dei lavoratori
incaricati dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai
sensi del d.lgs. 81/08;

-

Tenuto conto che, con nota prot. 1345 del 18.04.2019, si provvedeva a rettificare i nominativi
di alcuni addetti al primo soccorso per le sedi della Valle di Cogne e della Valle dell’Orco
individuati con precedente comunicazione di cui alla nota prot. 1273 del 16.04.2019;

-

Constatato quindi che occorre impartire la formazione iniziale per un ulteriore dipendente in
aggiunta agli altri due precedentemente nominati, individuando con urgenza lo svolgimento di
un corso di formazione iniziale per addetti al primo soccorso della durata di 12 ore, ai sensi del
d.lgs. 81/2008 e del D.M. 388/2003 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

-

Verificato che da un’indagine di mercato non risultano attivi a breve nel comune di Aosta corsi
di formazione iniziale per addetti al primo soccorso della durata di 12 ore, ai sensi del d.lgs.
81/2008 e del D.M. 388/2003 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

-

Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 56/2017;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.

296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;
-

Ritenuto dal RUP, per assolvere l’obbligo previsto dalla normativa di cui sopra, di chiedere un
preventivo di spesa per il servizio all’ I.R.E.COOP Valle D’Aosta (Istituto Regionale per la
formazione e l’educazione Cooperativa) che effettua corsi formativi per i dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche della Regione Valle d’Aosta;

-

Vista l’offerta pervenuta al ns. prot. 1360 del 18/04/2018 dall’I.R.E.COOP Valle D’Aosta (Istituto
Regionale per la formazione e l’educazione Cooperativa), Rue de La Maladière 124, 11020 Saint
Christophe (AO), che prevede lo svolgimento del corso di formazione iniziale per addetti al
primo soccorso aziendale della durata di 12 ore (n. 2 moduli: 6-8 maggio 2019) al costo di €
140,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/72) per ciascun
partecipante;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z8E281F067 e il DURC con
esito regolare;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare all’I.R.E.COOP Valle D’Aosta (Istituto Regionale per la formazione e l’educazione
Cooperativa), Rue de La Maladière 124, 11020 Saint Christophe (AO), lo svolgimento del corso
di formazione iniziale per n. 3 dipendenti “Addetti al primo soccorso” della durata di 12 ore (n.
2 moduli: 6-8 maggio 2019) al costo di € 140,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20
del D.P.R. 633/72) per ciascun partecipante;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 420,00, esente IVA con
imputazione sul cap. 2100;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui
trattasi da parte del RUP.
p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

