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Struttura proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della 
realizzazione di n. 20 edizioni del corso di formazione “Addetti alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio elevato” ai sensi 
dell’allegato IX del Decreto Ministeriale del 10 marzo del 1998 ed ai sensi dell’art. 37 
del D. lgs. n. 81/2008 -   Importo a base d’asta: euro 144.000,00 
(centoquarantaquattromila/00) IVA esclusa. Progetto “Attività di formazione per i 
lavoratori della Giunta Regionale art. 37, d.lgs n. 81/2008”  (cod. PFSICU) –  
Co-finanziato: NO. CIG: 767173432C 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di 

LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 673 del 12 settembre 2018  

- VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente ad 
oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 
- VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 
24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). 
Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit 
S.p.A.”; 
- VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di 
fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 
- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale si è 
disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e le 
relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
- VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 
- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 
2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante testo unico in materia di  società a partecipazione pubblica”; 
- VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in 
ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo 
analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 
- VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 
Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 
- VISTO il Contratto-Quadro di Servizio con la Regione Lazio del 29 Dicembre 2017 (Prot.n. 
2018/0000026 del 4 gennaio 2018); 
- VISTE linee-guida ANAC,  con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti 
pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 
- VISTO lo satuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 
- VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 
giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e 
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Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, approvato 
dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16 marzo 2018; 
- VISTO l’Allegato 4d al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 
33/2013 individuazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per 
la pubblicazione” di cui  al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano 
Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 
- VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del Organo 
Amministrativo”, Rev. 0.2; 
- VISTI l’allegato IX e l’allegato X del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” in cui sono stabiliti i contenuti minimi dei corsi 
di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in 
relazione al livello dl rischio dell'attivltà   
- VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - Attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
- VISTO l’art. 4 del Regolamento regionale 11 ottobre 2010, n. 9, che ha modificato l’art. 150 del 
Regolamento regionale n. 1 del 06/09/2002, con il quale è stato individuato, quale Datore di 
Lavoro per gli Uffici ed i Servizi della Giunta Regionale del Lazio, il Direttore della Direzione 
Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio, ora denominata Direzione Regionale 
“Affari istituzionali, personale e sistemi informativi” (art. 4 R. R. n. 14 del 12.10.2015); 
- VISTA la nota prot. n. 552840 del 31.10.2017 con cui è stata richiesta a Laziocrea S.p.a. 
l’organizzazione della formazione  obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, 
dell’accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e dell’Allegato II richiamato dall’art. 3 del decreto 
Interministeriale del 04.03.2013, in favore del personale dipendente della Giunta regionale con 
particolare riferimento ai lavoratori addetti antincendio, al primo soccorso e quelli alla sorveglianza 
della rete viaria regionale; 
- VISTA la nota prot. n. 581920 del 16.11.2017 di Laziocrea S.p.a. con cui sono state trasmesse le 
schede economiche preventive relative a quanto richiesto con la nota prot. n. 552840 del 
31.10.2017; 
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 17598 del 19/12/2017 con la quale la Regione Lazio 
affida a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai lavoratori della Giunta 
regionale – Art. 37 d.lgs. n. 81/2008; 
- CONSIDERATO che le suddette attività formative saranno realizzate a valere sull’impegno di 
spesa assunto dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G17598 del 19/12/2017- 
Impegno di spesa di euro 275.862,22 sul capitolo di spesa S15406 esercizio finanziario anno 2017-
2018;.  
- CONSIDERATO pertanto di dover realizzare n. 20 edizioni del corso di formazione “Addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio elevato” ai sensi 
dell’allegato IX del Decreto Ministeriale del 10 marzo del 1998 ed ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. n. 
81/2008 - rivolte a n. 480 dipendenti della Giunta Regionale;; 
- CONSIDERATO che la realizzazione delle n. 20 edizioni di cui sopra comporta l’erogazione dei 
seguenti servizi: docenza, affitto delle aule e dell’area per lo svolgimento prove pratiche (la 
distanza massima dalla regione deve essere 5 Km; in caso di distanza superiore sarà necessario 
prevedere un servizio navetta), noleggio delle attrezzature didattiche per le esercitazioni (tute 
ignifughe, idrocarburi, estintori, legno, maschere di protezione), pranzo a buffet per i partecipanti, 
esami finali e rilascio certificazione a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12/10/2018, ha deliberato: 

o l’approvazione del modello GEPRO e della scheda di budget del progetto “Attività di 

formazione per i lavoratori della Giunta Regionale art. 37, d.lgs n. 81/2008”  (cod. 

PFSICU); 

o di autorizzare la procedura di acquisizione, attraverso la pubblicazione di una RdO 

su MePA invitando cinque operatori iscritti al bando/categoria “Servizi di 

formazione” con un importo a base d’asta totale di importo pari a euro 144.000,00 

(centoquarantaquattromila/00) IVA esclusa; 

o di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione, in armonia con il d.lgs. n. 

50/2016,  art. 95, comma 4, lett. b), essendo l’oggetto della procedura ricompreso 

tra i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, ovvero le cui condizioni 

sono definite dal mercato; 
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o di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta 

procedura, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul 

progetto: “Attività di formazione per i lavoratori della Giunta Regionale art. 37, d.lgs 

n. 81/2008”  (cod. PFSICU);  

o di dare mandato al RdP di predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto 

affidamento con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, 

dell’Area Affari Legali (ufficio Gestione Legale Gare e Acquisti) per gli aspetti 

giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di 

rispettiva competenza;  

o di dare mandato al dirigente competente ed al RdP, per quanto di rispettiva 

competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito 

dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

o di dare mandato al RdP di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del 

suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale. 

- CONSIDERATO che, nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia con le Linee 
Guida n. 4 redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, la 
procedura in parola è rivolta ai seguenti cinque operatori economici, iscritti al MEPA al 
bando/categoria “Servizi di formazione”: BRASCA&PARTNERS S.r.l.  P.IVA 12861941008, 
CEPI ENGINEERING s.r.l. p. IVA 07134241004, CHALLANGE NETWORK s.r.l. p. IVA 
09398631003, GRUPPO AMBIENTE e SICUREZZA s.r.l. p.IVA 11264521003, HEALTHCARE 
and SAFETY s.r.l. p. IVA 12233291009; 

- RITENUTO che con l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente i proponenti 
attestano la regolarità e la conformità della procedura di acquisizione individuata; 
 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

 

- l’indizione, ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, della procedura di affidamento 
della realizzazione di n. 20 edizioni del corso di formazione “Addetti alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio elevato” ai sensi dell’allegato 
IX del Decreto Ministeriale del 10 marzo del 1998 ed ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. n. 
81/2008, attraverso la pubblicazione di una RdO su MePA invitando i seguenti cinque 
operatori economici: BRASCA&PARTNERS S.r.l.  P.IVA 12861941008, CEPI ENGINEERING 
s.r.l. p. IVA 07134241004, CHALLANGE NETWORK s.r.l. p. IVA 09398631003, GRUPPO 
AMBIENTE e SICUREZZA s.r.l. p.IVA 11264521003, HEALTHCARE and SAFETY s.r.l. p. IVA 
12233291009; 

- di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione, in armonia con il d.lgs. n. 
50/2016,  art. 95, comma 4, lett. b), essendo l’oggetto della procedura ricompreso tra i 
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, ovvero le cui condizioni sono 
definite dal mercato;  

- 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. 267/2000 e di imputare l’importo derivante 
dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con successiva specifica 
determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto: “Attività di formazione per i 
lavoratori della Giunta Regionale art. 37, d.lgs n. 81/2008”  (cod. PFSICU). 

 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE LOTTO 
N. 1 (IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

PFSICU Euro 144.000,00 Euro 31.688,00 Euro 175.680,00 

 
 

adematteis
Rettangolo

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
O M I S S I S
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Allegati: 

  Nomina Responsabile del procedimento prot. n. 673 del 12 settembre 2018 

  Allegato A – Condizioni particolari di RdO 

  Allegato B – Condizioni particolari di contratto 

Responsabile del Procedimento   Pietro Fargnoli  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione   Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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