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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 275  
 

 

Del  14 giugno 2016 
 

 
Oggetto 

 
Affidamento servizi di formazione in materia sicure zza sul lavoro: tre 
partecipazioni a corsi di aggiornamento RSPP/ASPP. CIG: Z4B1A3A49B 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1 determina 
di:  
- affidare i servizi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 9 

aprile 2008, n. 81, come dettagliati in motivazione, a C.S.A.O. (Centro di Sicurezza 
Applicata all'Organizzazione), Associazione senza fini di lucro di Torino, C.so Trapani 
25 Torino, c.a.p. 10139, - P.IVA 04961740018, al prezzo complessivo di € 456,00 Iva 
esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/722 e s.m.i.; 

- impegnare la predetta cifra di € 456,00 a favore della C.S.A.O. (Centro di Sicurezza 
Applicata all'Organizzazione) P.IVA 04961740018, a copertura della spesa, come 
dettagliato in applicazione. 

 
Motivazione 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori dell’Agenzia3, ha 
indicato le seguenti esigenze formative per alcuni dipendenti in relazione alle 
specifiche attività che svolgono in materia di sicurezza: 
 
- n. 2 corsi di aggiornamento RSPP di 8 ore ciascuno per l’Ing. Richiardi Giuseppe da 

eseguire uno entro la prima metà del 2016 e l’altro entro fine anno 2016; 

- n. 1 corso di aggiornamento ASPP di 8 ore per la sig.ra Perulli Raffaela da eseguire 
entro fine anno 2016. 

 
L’Ing. Richiardi Giuseppe, in qualità di Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dei lavoratori dell’Agenzia, e la sig.ra Perulli Raffaela, in qualità di Addetto 
al servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori dell’Agenzia, sono soggetti, 
rispettivamente, al seguente obbligo di aggiornamento della formazione: 

- 40 ore nel quinquennio; nel corrente quinquennio, che si chiude il 15 maggio 2018, 
l’RSPP ha già frequentato una sessione di aggiornamento di 8 ore; 

- 28 ore nel quinquennio;  nel corrente quinquennio, che si chiude il 18 aprile 2018, 
l’ASPP ha già frequentato una sessione di aggiornamento di 6 ore.  

Circa le modalità di esecuzione dell’aggiornamento, si evidenzia che si ritiene 
necessario fornire all’RSPP e all’ASPP un aggiornamento della formazione quanto più 
possibile distribuito nell’arco del quinquennio entro il quale obbligatoriamente deve 
essere svolto, in modo da garantirgli una formazione continua tale da favorire una 
conoscenza il più possibile adeguata delle novità normative.   
 
L’esigenza di una formazione il più possibile continua nel quinquennio, più volte 
esplicitata dall’RSPP dell’Agenzia, trova espressa affermazione anche nel documento 
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della Regione Piemonte, approvato dalla D.G.R. n. 38-3266 del 9 Maggio 2016 
(Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20 del 19 maggio 2016) e realizzato con la 
collaborazione del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, 
contenente indicazioni operative utili alla progettazione, realizzazione e fruizione dei 
corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
 
Il documento, che ha l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione della normativa, 
nell’ottica di favorire la migliore qualità dei corsi di formazione e contribuire quindi a 
una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nella parte riferita 
all’obbligo di Aggiornamento per gli RSPP e ASPP, al punto 5.1 (Natura dei corsi di 
aggiornamento), prevede testualmente che “i corsi di aggiornamento devono essere di 
preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco.”  
 
Dovendo procedere all’affidamento dei predetti corsi di aggiornamento RSPP e ASPP, 
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. 

E’ stata verificata l’esistenza della Convenzione “Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro - ed. 3” con scadenza validità al 29/04/2017, che prevede, tra l’altro, 
“Servizi alla persona – Corsi Formazione”, aggiudicata per il Lotto 1 Piemonte alla 
Società Exitone Spa. 

Pertanto l’Agenzia ha provveduto, secondo le formalità previste in convenzione, a 
trasmettere alla società aggiudicataria una “Richiesta preliminare di fornitura” per i 
corsi d’interesse4 e la società in data 27/04/2016 ha effettuato il sopralluogo presso 
l’Agenzia5. 

Successivamente, sulla base delle esigenze formative presentate dall’Agenzia in sede 
di sopralluogo, la società Exitone Spa ha trasmesso il Piano dettagliato delle attività 
(PDA)6, nel quale gli aggiornamenti RSPP e ASPP vengono offerti solo come corsi, 
rispettivamente, di 40 ore e di 28 ore e in relazione al quale la società ha specificato 
che la convenzione Consip non prevede un periodo lungo di esecuzione dei corsi di 
aggiornamento ma al massimo la possibilità di suddividerli in moduli da 4/6 o 8 ore a 
settimana fino alla fine del corso. 

Non rispondendo l’offerta formativa Consip alle esigenze dell’Agenzia, si è  ritenuto 
quindi opportuno verificare l’offerta di corsi di aggiornamento al di fuori della 
convenzione Consip. 

Per l’individuazione del soggetto formatore, si è consultato l’elenco dei soggetti 
formatori abilitati all’erogazione dei corsi di cui trattasi pubblicato sul sito della Regione 
Piemonte7 nella specifica sezione dedicata. 

Tenuto conto della necessità di garantire l’esecuzione dei corsi di aggiornamento entro 
i tempi sopra indicati ed in applicazione del criterio di proporzionalità con riferimento 
all’entità economica dei servizi da affidare, si è ritenuto opportuno rivolgersi ad un 
soggetto formatore, all’interno dell’elenco della Regione Piemonte, che avesse sede in 
Torino e che presentasse già a catalogo, consultabile tramite Internet, un’offerta 
formativa specificamente calendarizzata secondo le tempistiche richieste. 

La C.S.A.O. (Centro di Sicurezza Applicata all'Organizzazione), Associazione senza 
fini di lucro di Torino, presente nell’elenco, offre i corsi di aggiornamento per 
RSPP/ASPP, durata 8 ore ciascuno, con programmazione già definita per le seguenti 
date (salvo mancato raggiungimento numero minimo partecipanti): il 27 giugno 2016, il 
29 settembre 2016 e il 19 dicembre 2016. 
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La quota di partecipazione offerta a persona per ciascun corso è di € 152,00 (Esente 
IVA), per un totale relativo a n. 3 partecipazioni di € 456,00. 

La C.S.A.O., inoltre, in occasione di precedenti partecipazioni di dipendenti 
dell’Agenzia a corsi organizzati dalla stessa associazione in materia di sicurezza, ha 
sempre garantito l’esecuzione dei corsi nelle date calendarizzate ed anche un ottimo 
livello di servizio formativo. 

Valutata la programmazione dei corsi pienamente rispondente alle necessità 
dell’Agenzia e valutati congrui i prezzi offerti rispetto ai prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento, si ritiene di poter affidare alla C.S.A.O. i predetti servizi di 
formazione, impegnando a favore della stessa l’importo di € 456,00 a copertura della 
spesa. 

*   *   * 
 

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. 

 
Si da atto che la spesa per i corsi di formazione in materia di sicurezza, 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 20108. 
 
 

Attestazione 

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. 1919. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela o affinità di secondo grado tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore 
generale ed il responsabile del servizio proponente10 dell’Agenzia. 

Applicazione 

La somma di € 456,00, Iva esente ex art. 10 del DPR 633/72 e s.m.i., impegnata con il 
presente provvedimento a favore di C.S.A.O. (Centro di Sicurezza Applicata 
all'Organizzazione) P.IVA 04961740018, C.so Trapani 25 Torino, c.a.p. 10139, è 
applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 201811, annualità 2016, 
nel seguente modo: 
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Codifica gestionale del PEG12 classificazione D.Lgs 118/11 

 
Importo Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

€ 173,28 530 104 

ACQUISTO DI SERVIZI 
PER FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO DEL 
PERSONALE 
DELL'ENTE – 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 10 01 1 103 

€ 282,72 530 204 

ACQUISTO DI SERVIZI 
PER FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO DEL 
PERSONALE 
DELL'ENTE - TPL 10 02 1 103 

U
.1.03.02.04.003 

 

€ 456,00 totale 

 
L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il 
31/12/2016. 
 

Condizioni di pagamento 
30 GG DF 

Attenzione 
La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)13 e dell’art. 37, comma 
114 del d.lgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria15. 

La stipulazione del contratto avverrà mediante invio di lettera d’ordine ai sensi  
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Alla sottoscrizione della lettera 
d’ordine è delegato il responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale. 

CIG 

Per il presente affidamento dei servizi formativi è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG 
(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG): Z4B1A3A49B. 
 

 
ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 

Torino, lì  14 giugno 2016 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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  14 giugno 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 
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11 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; 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; artt. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 
29 settembre 2005. 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, ora Agenzia 
della mobilità piemontese. 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 L’art. 14 comma 10 del la legge 24 dicembre 1993, n. 537 stabilisce che “I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per 
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni 
caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. 
3 Ing. Richiardi Giuseppe, dipendente dell’Agenzia, designato Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dei 
lavoratori dell’Agenzia in data 17/05/2004 Protocollo 760/P/2004. 
4 Prot. 3184/2016 del 18/04/2016  
5 Verbale del sopralluogo al Prot. 3485/2016 del 27/04/2016 
6 Prima in bozza (prot. 3923/2016 del 10/05/2016) poi definitivo (prot. 4700/2016 del 30/05/2016) 
7 Alla pagina http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione�figure�dlgs�8108.html  
8 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia Del. N. 116/2011/PAR e Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana Del n. 183/2011/PAR.  
9 “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. 
10Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
11 Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 29/04/2016 
12 Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016  
13 d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 
14 d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 
38.” 
15 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. 


