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   Determinazione n. 141  del 14/07/2021 

  
OGGETTO: FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI EX 

D.LGS. 81/2008 ALLA SOCIETÀ VEGA FORMAZIONE S.R.L. - CIG 

Z113270531 - Z033270557. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
PREMESSO che l’art. 37 del d.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di 

assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 

salute e sicurezza …”; 

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, a norma del quale la 

formazione del lavoratore si compone di due moduli; un modulo di formazione generale non 

inferiore a 4 ore e un modulo di formazione specifica con durata di “… 4, 8 o 12 ore in funzione dei 

rischi riferiti alla mansione e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”;  

 

PRESO ATTO che vi è la necessità di procedere con la formazione di alcuni lavoratori in 

servizio presso l’Ente mediante erogazione di un corso di complessive 8 ore, nonché di assicurare il 

periodico aggiornamento di 6 ore ai dipendenti con formazione specifica in scadenza; 

 

RISCONTRATA l’impossibilità per alcuni dipendenti di prendere parte alle lezioni in aula 

per motivi inderogabili; 

 

RITENUTO di dover procedere alla formazione obbligatoria attraverso l’acquisto di corsi di 

formazione online, così da consentirne una più agevole fruizione anche ai dipendenti impossibilitati 

a presenziare in aula; 

 

VISTO il Piano Formativo 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 09 del 25/02/2021; 

 

RICHIAMATO il verbale di accordo decentrato tra l’Ente e le OO.SS. del 18/04/2004, nella 

parte in cui stabilisce che la formazione obbligatoria: “Organizzata o disposta dall’Ente: in tale 

caso sono a carico dell’ente tutte le spese, il tempo in cui tale dipendente partecipa a tale 

formazione è considerato orario di servizio a tutti gli effetti”;  

 

VISTO: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) 

- il decreto legge n. 76/2020, convertito con L.n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” da ultimo integrato dal decreto legge n. 77/2021; 
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RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito 

dalla L. n. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. n.156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L n. 6 luglio 2012, n. 

95 (in supplemento ordinario alla G.U. n. 156 del 06/07/2012), convertito dalla L. n. 135 del 7 

Agosto 2012 (in G.U. n. 14/08/2012, n. 189) e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 1, c. 130, della Legge di Stabilità (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha 

modificato l’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni 

che vogliono effettuare acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 possono 

procedere all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto attraverso la richiesta 

di un preventivo alla società Vega Formazione S.r.l. con sede a Venezia in via Don Tosatto 37/39 

(C.F. e P.IVA 03929800278); 

 

VISTA l’offerta pervenuta dal succitato operatore economico in data 05/07/2021, ns. prot. n. 

1325 di pari data per: 

- € 60,00 per il corso e-learning di sicurezza dei lavoratori (8 ore); 

- € 50,00 per corso e-learning di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori; 

è così complessivamente € 110,00 (IVA esente); 

 

RITENUTO di affidare la formazione di cui all’oggetto alla società Vega Formazione S.r.l. 

in ragione della congruità dell’offerta presentata; 

 

DATO ATTO che il predetto costo è stato previsto nel bilancio economico di previsione 

2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021;  

 

VISTO l’art. 3 della L.n. 136 del 13/8/2018 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella L.n. 217 

del 17/12/2010 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche, nonché la determina n. 4 del 17 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 

AVCP); 

 

RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità nazionale Anticorruzione - ANAC – gli smart 

CIG; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Altinier Francesco 
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in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PROCEDERE all’affidamento diretto della fornitura dei corsi di formazione specifica e 

aggiornamento per lavoratori ex d.lgs. 81/2008 all’operatore economico Vega Formazione 

S.r.l.; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo di € 112,00 (IVA esente e M.A. compresa) è stato 

imputato nel bilancio economico di previsione 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021, al conto 4.1.2.37 “Formazione 

personale”; 

 

4. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

5. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Vega Formazione S.r.l. l’importo 

suddetto; 

 

6. DI DARE ATTO che sono stati richiesti i Codici identificativi di Gara all’AVCP, e sono: 

• Z113270531 - Corso e-learning di sicurezza dei lavoratori (8 ore); 

• Z033270557 - Corso e-learning di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/00. 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


