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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 124  
 

 

Del  04 aprile 2014 
 

 
Oggetto 

 
corsi di formazione per aggiornamento RSPP e ASPP 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1 determina 
di:  
- autorizzare le seguenti partecipazioni a corsi di formazione obbligatori in materia di 

sicurezza che verranno organizzati dalla società Sicurezza e Qualità srl con sede 
legale in corso Turati 80, 10134 Torino (P. Iva 08168580010): 

 
1. partecipazione dell’Ing Richiardi Giuseppe al Corso di aggiornamento 

Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione RSPP (8 ore – Macrosettore 
Ateco 8), che verrà organizzato nel mese di ottobre 2014 con data ancora da 
definire; 

2. partecipazione della Sig.ra Perulli Raffaela al Corso di aggiornamento Addetto ai 
Servizi Prevenzione e Protezione ASPP (6 ore – Macrosettore Ateco 8), che 
verrà organizzato nel mese di ottobre 2014 con data ancora da definire; 

 
- impegnare la somma di € 260,00 Iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e 

s.m.i. a copertura della spesa derivante dai costi di partecipazione ai suddetti corsi a 
favore della società Sicurezza e Qualità srl con sede legale in corso Turati 80, 
10134 Torino (P. Iva 08168580010). 

 
Motivazione 

Con la determinazione del direttore generale n. 119 del 02/04/2014 è stata avviata la 
procedura per l’acquisizione, tra gli altri, dei seguenti corsi di formazione: 
 
1. corso aggiornamento Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (8 

ore – Macrosettore Ateco 8); 
2. corso aggiornamento Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione ASPP (6 ore – 

Macrosettore Ateco 8). 
 
Nella determinazione sopra citata si è disposto di valutare, per l’affidamento dei 
predetti corsi, la possibilità di procedere nei seguenti modi in ordine di priorità: 
 
a. aderire alle Convenzioni Consip attive e bandi attivi nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 
b. fruire, mediante l’assegnazione di voucher, dei corsi inseriti nel Catalogo Sicurezza 

2013-2014 approvato dalla Provincia di Torino; 
c. richiedere preventivi a due soggetti formatori compresi nell’elenco della Regione 

Piemonte degli abilitati ai corsi di formazione per responsabili e addetti al servizio di 
prevenzione e protezione al fine di procedere all’aggiudicazione, valutato il prezzo, 
mediante affidamento diretto. 
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Con riferimento alle procedure sopra indicate si evidenzia quanto segue. 

a. L’Agenzia ha verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
non vi sono bandi attivi aventi ad oggetto un metaprodotto relativo ai corsi di 
formazione in oggetto. 

Si è verificata l’esistenza della Convenzione “Servizio di Gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 

Amministrazioni Pubbliche” con scadenza validità al 04/04/2014. 

La Convenzione, aggiudicata per il Lotto 1 Piemonte alla Società RTI Sintesi S.p.a., 
prevede, tra l’altro, “Servizi alla persona – Corsi Formazione”.  

Dall’esame della convenzione è emerso che il corso di aggiornamento per ASPP 
non è offerto mentre l’aggiornamento RSPP rischio basso è offerto per un numero di 
ore pari a 40, al costo di € 490,00 IVA esclusa. 
 
Nel Capitolato speciale della Convenzione è stabilito che il Corso di aggiornamento 
RSPP ha la durata di 40 ore con periodicità quinquennale e che i Fornitore si 
impegna ad erogare detti corsi, nel rispetto degli specifici programmi stabiliti dalla 
vigente normativa, ai prezzi indicati nel capitolo specifico.  
 
La Convenzione Lotto 1 all’art. 5 prevede che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi 
della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di 
Fornitura, hanno durata di 3 (tre) anni; gli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordine di 
Attività extra canone emessi dalle Amministrazioni Contraenti nell’ambito di tale 
lasso temporale non modificano la durata del contratto di fornitura. 
 
La predetta convenzione all’art. 7, commi 3 e seguenti, stabilisce che nel corso del 
rapporto contrattuale instaurato a mezzo dell’Ordinativo Principale di Fornitura, 
l’Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di 
modificare il numero delle attività richieste, utilizzando l’Atto Aggiuntivo all'Ordinativo 
Principale di Fornitura. 
 
Qualora i servizi siano indicati con successivo Atto Aggiuntivo, l’erogazione degli 
stessi dovrà avvenire comunque entro tre anni dalla ricezione dell’Ordinativo 
Preliminare di Fornitura. 
 
L’Agenzia ha aderito alla predetta Convenzione con determinazione n. 339 del 
21/09/2012 mediante Ordinativo principale di fornitura sottoscritto con RTI Sintesi 
Spa in data 24/09/20122. Il rapporto contrattuale instaurato termina il 30/09/2015. 
 
Tenuto conto che la convenzione Consip di cui trattasi scade il 04/04/2014, al 
momento attuale non è possibile attivare servizi in convenzione mediante richiesta 
preliminare di fornitura in quanto i tempi tecnici di attivazione3 comporterebbero 
l’emissione dell’ordinativo di fornitura oltre il termine di scadenza della convenzione. 
 
D’altro canto, se si provvedesse mediante Atto aggiuntivo al citato ordinativo 
principale di fornitura sottoscritto con RTI Sintesi Spa in data 24/09/2012, le 40 ore 
di formazione RSPP, che corrispondono all’intero obbligo formativo di 
aggiornamento che l’Ing Richiardi, in qualità di RSPP dell’Agenzia, deve assolvere 
entro il 15 maggio 2018, dovrebbero essere tutte erogate entro il termine di 
scadenza del rapporto contrattuale con RTI Sintesi Spa e cioè entro il 30/09/2015. 
 
Al riguardo si evidenzia che si ritiene necessario fornire all’RSPP un aggiornamento 
della formazione quanto più possibile distribuito nell’arco del quinquennio entro il 
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quale obbligatoriamente deve essere svolto, in modo da garantirgli una conoscenza 
più possibile adeguata delle novità normative.   
 
Ne deriva che, nel caso in cui si acquistassero le 40 ore di aggiornamento RSPP 
tramite convenzione Consip, l’Agenzia riterrebbe comunque necessario garantire 
all’RSPP, in aggiunta alle 40 ore obbligatorie per legge, una formazione successiva 
con cadenza possibilmente annuale.   
 
I costi dell’aggiornamento sarebbero così ulteriormente gravati per effetto di una 
programmazione dettata non dai criteri di opportunità ed efficacia ma vincolata alla 
durata del rapporto contrattuale attualmente in essere con la Società RTI Sintesi 
Spa. 
 
Si è  ritenuto quindi opportuno procedere alla richiesta di preventivi al di fuori della 
convenzione Consip come di seguito specificato. 

 
b. L’Agenzia ha verificato che nel Catalogo Sicurezza 2013-2014, approvato dalla 

Provincia di Torino4, non sono previsti corsi di formazione RSPP e ASPP per i 
lavoratori pubblici. 

 
c.  Si sono richiesti preventivi a due soggetti formatori compresi nell’elenco della 

Regione Piemonte5 degli abilitati ai corsi di formazione per responsabili e addetti al 
servizio di prevenzione e protezione e specificamente: Agenzia formativa 
‘Formattiva’6 e Sicurezza e Qualità Srl7.  
 
La società Sicurezza e Qualità Srl, come risulta da documentazione agli atti8, ha 
presentato il miglior preventivo con riferimento ad entrambi i corsi, offrendo il corso 
di Aggiornamento RSPP 8 ore al prezzo di € 140,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 
del DPR 633/72 e s.m.i. e il corso di aggiornamento ASPP 6 ore al prezzo di € 
120,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e s.m.i. 
 
Nell’offerta è specificato che i corsi verranno organizzati nel mese di ottobre 2014.  
 
E’ necessario pertanto impegnare a favore della società Sicurezza e Qualità Srl, la 
somma complessiva di  € 260,00 Iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e 
s.m.i. 

*   *   * 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, la  spesa  annua  sostenuta dall’Agenzia 
per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta  nell'anno  2009. 

 
In sede di Relazione al Bilancio previsionale 20149 si è prevista alla voce “Formazione” 
una spesa che tiene conto del limite di legge richiamato, ad eccezione della spesa per 
la formazione obbligatoria.  

 
Si da atto che la spesa per l’aggiornamento RSPP e ASPP, assunta con il presente 
provvedimento, costituisce spesa per formazione obbligatoria e pertanto l’assunzione 
del presente impegno non rientra nel limite  disposto dalla Legge n. 122/2010 di 
conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. 
 
 

Attestazione 
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Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 
30 luglio 2004, n. 19110. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 
2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 9411, è stato verificato inoltre che per 
le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

 

Applicazione 

La somma di € 260,00, Iva esente ex art. 10 del DPR 633/72 e s.m.i., impegnata con il 
presente provvedimento a favore di Sicurezza e Qualità Srl - con sede legale in corso 
Turati 80, 10134 Torino (P. Iva 08168580010), è applicata al codice di intervento n. 
1050103 del Bilancio 2014 “Prestazioni di servizi – Formazione, personale e varie- 
obbligatorie” – cap. 530/6 Obiettivo 3.I Gestione ordinaria del Progetto del PEG 201412. 

Attenzione 
La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 commi 10 e 11 e 
nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell’Agenzia13. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria14. 

CIG 

Per il presente affidamento dei corsi formativi è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG 
(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG): Z8A0EA1F03. 

 
ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 

Torino, lì  04 aprile 2014 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  04 aprile 2014 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
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deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore 
generale dell’Agenzia. 
2 Prot. 4452/2012 del 24/09/2012 
3 Come specificati all’art. 7 comma 2 della Convenzione Lotto 1  
4 I riferimenti relativi al catalogo sicurezza 2013-2014 approvato dalla Provincia di Torino sono richiamati nella 
motivazione della determinazione del direttore generale dell’Agenzia n. 119/2014 
5 Reperibile sul Sito della Regione Piemonte alla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html  
6 prot. 927/2014 del 20/02/2014. 
7  prot. 945/2014 del 20/02/2014 
8 Preventivo trasmesso da Sicurezza e Qualità srl con prot. n. 1445/2014 del 17/03/2014 e preventivo trasmesso da 
Formattiva prot. n. 1266/2014 del 06/03/2014. 
9 Approvato dall’Assemblea con delibera n. 8/2013 del 20/12/2013 (pag. 87) 
10 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
11 “le altre amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 ovvero ad  altri  mercati  elettronici” istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR  5  ottobre 2010, 
n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).  
12 Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02/2014 
13 Il Regolamento, approvato dall’Assemblea in data 18/12/2006 all’art.7 comma 3 lett a) prevede la possibilità di 
procedere ad affidamento diretto quando l’importo non superi € 10.000,00 iva esclusa ; in particolare all’art.3 lett. B2) 
ammette il ricorso alle procedure alle spese in economia per la partecipazione a corsi di formazione e 
perfezionamento…);  
14 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, il direttore generale 
esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del Servizio Bilancio e 
Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


