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Determinazione del  Direttore 
 

 N. 91 del 26/06/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Corso di formazione aggiornamento lavoratori ai sensi dell'art. 37 

del Decreto Legislativo n. 81/2008 e Accordo Stato/Regioni del 

21.12.2011 per il quinquennio 2017/2021 - Affidamento incarico a 

Società di formazione.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30.03.2017, esecutiva, 

con la quale sono state prorogate le funzioni di Direttore alla Sig.ra CORRENDO 

Caterina sino al 30.06.2017. 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato/Regioni del 

21.12.2011 l’Ente deve provvedere all’aggiornamento quinquennale dei lavoratori 

dipendenti per la sicurezza sul lavoro. 

 

Ritenuto pertanto di procedere ad un’indagine di mercato per individuare una Società 

di Formazione che provveda all’aggiornamento in oggetto, da tenersi presso la sala 

polivalente della Struttura “Casa Brun” in due diverse date, per consentire la 

partecipazione di tutto il personale dipendente turnista. 

   

Sentite in proposito le società: 

 Studio Dott. Ing. Iavelli Gianluca di Saluzzo con sede operativa in C.so 

Piemonte n. 5; 

 Ecolav srl di Carmagnola (TO) con sede in Via Naviglio n. 22; 

 Delta 3 sas con sede a Chieri (TO) in Via dell’Industria n. 1; 

ESTRATTO 
 



   

 Prosystem Engineering srl di Pinerolo con sede operativa in Via Vecchia di 

Buriasco n. 10/D; 

 A.P. Progetto Ambiente di Cuneo con sede in Via F. Bruno di Tornaforte n. 23; 

 Work Service di Pinerolo con sede in Via De Rubeis n. 13. 

 

Preso atto che tutte le Società hanno presentato offerta e la più economica per l’Ente 

risulta essere quella della Società Ecolav srl di Carmagnola (TO) la quale ha proposto 

un corso di aggiornamento lavoratori suddiviso in due gruppi, come da noi richiesto, 

da effettuarsi in due distinte giornate, per un costo complessivo di Euro 1.000,00 

(esente IVA ex art. 10 DPR 633/72 così come modificato dall’art. 14 L. 537/93). 

  

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Di affidare, per le motivazioni in premessa elencate, alla Società Ecolav srl di 

Carmagnola (TO), con sede in Via Naviglio n. 22, l’incarico relativo all’espletamento 

del corso di aggiornamento lavoratori (della durata di 6 h.) ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs.  N. 81/2008 e Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011, relativo al quinquennio 

2017/2021, da svolgersi presso la sala polivalente della struttura “Casa Brun” in due 

diverse giornate da concordare, ad un prezzo complessivo di Euro 1.000,00 (esente 

IVA ex art. 10 DPR 633/72 così come modificato dall’art. 14 L. 537/93); 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.000,00 sul Cap. 70 (Formazione del 

personale) della parte II° Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso, a seguito di 

necessaria Variazione di Bilancio. 

 

In originale firmato. 

 

           IL DIRETTORE 

        F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 26/06/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …19/07/2017………. . 

 

 

Data __19/07/2017_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to CANAVESIO Daniele  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __19/07/2017______ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

     F.to          CANAVESIO Daniele 

 

       


