
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

N.44/2017 del 22/05/2017   

 

Oggi 22.05.2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl , alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretari verbalizzante e assistito e del geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

D. Lgs. 81/81: formazione ed aggiornamento 2017 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

- La Società Arezzo Multiservizi srl è assoggetta all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 “Normativa di Tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

- la Società di è inoltre dotata volontariamente di in Sistema di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro (SGSL) secondo lo standard BS OHSAS 18001/2007; 

 

- la Società, conformemente  alle disposizioni sopra indicate e agli accordi “Stato Regioni” ha provveduto ad 

effettuare ai lavoratori le relative formazioni; 

 

Tenuto conto che:  

a occorre procedere ai corsi di aggiornamento per lavoratori e preposti; 

b entro il prossimo mese di settembre dovrà essere eletto il nuovo Rappresentante dei  Lavoratori 

 per la Sicurezza (RLS) al quale dovrà essere effettuata relativa formazione della durata di ore 32; 

c è necessario effettuare corti di formazione per escavatori al personale in apprendistato 

 provvedendo  altresì’ nel frattempo all’aggiornamento del restante personale; 

d occorre provvedere all’aggiornamento di ore 2 per utilizzo DAE. 

 

Tenuto conto altresì che:  

- in ordine al punto a), anziché procedere all’aggiornamento, si ritiene di ripetere un corso completo al fine 

consentire agli operatori un ripasso ed un maggiore approfondimento delle tematiche in materia di 

sicurezza; 

 

Vista:  

- la nota rimessa dal D.T.   che a seguito di indagine conoscitiva ha verificato che la Società Cooperativa 

Sociale “Etrusco”, con sede in Via della Misericordia 1- Monte S. Savino, Agenzia Formativa della 

Regione Toscana ha rimesso il seguente preventivo: 

 a-formazione generale per la Sicurezza sul Lavoro   ore 12  22 operatori  

 b-supplemento per preposti      ore   8  16 operatori 

 c-supplemento per RLS      ore   8+12 1   operatori 

 Costo complessino €. 1.980,00 oltre ad IVA di legge; 

 

 d-formazione e aggiornamento per escavatori  ore 12  2   operatori  

 e- Aggiornamento      ore   4  16 operatori 

 Costo complessino €.1.360,00 oltre ad IVA di legge; 

 

 f-aggiornamento BLS     ore   2  27   operatori  



 Costo complessino €. 270,00 di legge; 

 

Considerato che:  

- considerato che la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto: 

- Art. 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016: 

 Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

 

DETERMINA 
 
1- di approvare il programma di formazione: 

 

 a-formazione generale per la Sicurezza sul Lavoro  ore 12  22 operatori  

 b-supplemento per preposti     ore   8  16 operatori 

 c-supplemento per RLS     ore   8+12 1   operatori 

 Costo complessino €. 1.980,00 oltre ad IVA di legge; 

 

 d-formazione e aggiornamento per escavatori ore 12  2   operatori  

 e- Aggiornamento     ore   4  16 operatori 

 Costo complessino €. 1360,00 oltre ad IVA di legge; 

 

 

 f-aggiornamento BLS    ore   2  27   operatori  

 Costo complessino €. 270,00 oltre ad IVA di legge; 

 

rimesso da D.T. e di assegnare lo stesso alla Società Cooperativa Sociale “Etrusco”, con sede in Via della 

Misericordia 1- Monte S. Savino, Agenzia Formativa della Regione Toscana; 

 

2-di individuare quale responsabile del procedimento il geom. Massimo Baldoni, dando mandato 

allo stesso di dare corso a tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e la successiva 

esecuzione del servizio; 

 

3-di  pubblicare la presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 

Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 

 

 
     Il Segretario Vebalizzante            L’Amministratore Unico 

            (Elena Graverini)                                                     (Luca Amendola) 

 

 

 

          Il Direttore Tecnico 

          (Massimo Baldoni)   


