
DETERMINAZIONE N. 014 / S.G. 

Oggetto:  

FORMAZIONE PER I LAVORATORI, I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI  

GESTIONE DELLE EMERGENZE, IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI CON LO STRESS LAVORO - CORRELATO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.212/S.G. del 16/12/2009, con cui veniva 

aggiornata la composizione della squadra di gestione delle emergenze nominata in base 

alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008; 

Richiamato l’art. 37, comma 1, 9 e 12 del D. Lgs. 81/2008, il quale prevede che i 

lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e primo soccorso devono 

ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico e che tale 

formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 

economici a carico dei lavoratori; 

Richiamato l’accordo Stato Regioni n. 221 siglato il 21 dicembre 2011, che ha 

previsto nuove disposizioni sulla formazione dei dirigenti, lavoratori e RLS; 

Richiamato il comma 449 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, nel quale è 

ribadito che le Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Amministrazioni statali centrali 

“possono” ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 

23.12.1999 n. 488 e s.m.i, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 

Preso atto che CONSIP ha attivato una Convenzione in data 30/12/2010, 

denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008)”; 

Rilevato che nella Convenzione CONSIP il servizio di formazione obbligatoria 

non risulta idoneo a soddisfare l’obbligo di formazione e aggiornamento previsto dalla 

legge per i lavoratori, le squadre di emergenza ed il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, secondo le nuove disposizioni dell’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011, in 

quanto tale Convenzione, attivata in precedenza, non tiene conto delle integrazioni e 

delle modifiche nei tempi e nelle modalità della formazione introdotti nel 2011; 



Dato atto che tale tipo di servizio non risulta reperibile all’interno del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, poiché non risultano 

bandi aventi ad oggetto “servizi di formazione”, come risulta dalla documentazione 

acquisita agli atti della pratica; 

Richiamato inoltre l’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 che prescrive l’aggiornamento 

del Documento di Valutazione dei Rischi, compreso lo specifico aggiornamento della 

valutazione del rischio dello stress lavoro - correlato con cadenza biennale e che, 

essendo stata svolta la precedente rilevazione nell’anno 2010, si rende necessario 

procedere al tempestivo aggiornamento del documento; 

Dato atto che la redazione del documento sulla valutazione dello stress lavoro-

correlato va ad integrare ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi redatto in 

precedenza dalla società SEAGRUPPO di Fano in qualità di Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione e pertanto non può essere oggetto di autonomo affidamento 

al di fuori dell’appalto del servizio di protezione e prevenzione di cui alla 

determinazione n. 77/S.G. del 03/04/2009; 

Ritenuto pertanto necessario procedere  autonomamente all’acquisizione dei 

servizi formativi per il personale camerale addetto alle squadre di emergenza, così come 

disciplinati dall’Accordo Stato/Regioni del dicembre 2011 e di procedere 

contestualmente all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi con la 

valutazione dello stress lavoro-correlato; 

Richiamati l’art. 7 comma 1 lettera aa) e l’art. 11 del Regolamento per 

l’acquisizione di forniture servizi e per l’esecuzione di lavori in economia di cui alla 

delibera n. 12/C.C. del 28/07/2011, che consente per tale specifica tipologia di fornitura 

l’affidamento diretto mediante procedura in economia per importi inferiori ad € 

20.000,00; 

Ravvisata, per tutto quanto sopra premesso, la necessità ed opportunità di 

procedere all’affidamento dei servizi sopraccitati, mediante procedura in economia, 

direttamente alla società SEAGRUPPO di Fano, attuale Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi della det. n. 77/S.G. del 03/04/2009, sia in 

considerazione dell’esigenza di procedere tempestivamente agli adempimenti in oggetto 

sia per l’importo contenuto della spesa, ammontante a complessivi € 3.280,00 +IVA 



come dai preventivi acquisiti al protocollo camerale in data 03/04/2012 al n° 8413 e in 

data 09/05/2012 al n° 12142 – confermati alla data odierna – come di seguito 

sintetizzati: 

- n. 2 corsi per lavoratori della durata di 12 ore: € 2.400,00 (max 35 partecipanti); 

- Fornitura di libretti formativi per tutti i lavoratori: € 200,00+IVA; 

- Corso di aggiornamento primo intervento e primo soccorso (4 ore):€ 400,00; 

- Corso di aggiornamento RLS (8 ore) € 130,00; 

- Aggiornamento Documentazione Valutazione rischio stress da lavoro correlato: € 

150+IVA; 

Ritenuto che tali spese inerenti la formazione del personale, aventi natura 

obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2088 e ss.mm.ii. in quanto finalizzata  a 

garantire la sicurezza dei lavoratori, non rientrano nell’esercizio del potere discrezionale 

della Camera e pertanto sono escluse dal contenimento della spesa previsto dall’art. 6 

comma 13 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge 122/2010 (come da deliberazioni 

Corte dei Conti sez. Lombardia n. 116 del 13/10/2011, sez. Veneto n. 377 del 

28/10/2011, sez. Molise n. 113 del 17/11/2011); 

Considerato che la spesa relativa alla formazione ed all’aggiornamento del 

documento sulla valutazione del rischio dello stress lavoro- correlato per l’anno 2013 

trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 

assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n. 221 del 28/12/2012 a 

questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n. 107 del 19/12/2012 

(“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FD05 
- Sottoconto: 325083 (Spese per la formazione del personale - escluse) 
- Conto: a) Prestazione servizi 
- Mastro: 7) Funzionamento 
- Disponibilità attuale: € 10.000,00; 

 
- Budget Area organizzativa: FD04 
- Sottoconto: 325040 (Oneri consulenti ed esperti) 
- Conto: a) Prestazione servizi 
- Mastro: 7) Funzionamento 
- Disponibilità attuale: € 2.115,33; 

 



d e t e r m i n a  

1) di provvedere alla formazione obbligatoria dei dipendenti camerali, dei componenti 

della squadra di gestione delle emergenze e del rappresentate dei lavoratori per la 

sicurezza-RLS, ai sensi dell’art. 37, commi 1, 9, 10 e 12 del D. Lgs. 81/2008 e 

dell’Accordo Stato/Regioni n. 221 del 21.12.2011; 

2) di provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi con lo 

stress lavoro- correlato, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008; 

3) di affidare i servizi di cui al punto 1) e 2) direttamente alla società SEAGRUPPO di 

Fano, attuale Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione in attuazione 

della determinazione n. 77/S.G. del 03/04/2009, per un costo complessivo di € 

3.353,50 IVA COMPRESA; 

4) di dare atto che questa Camera ha dovuto procedere mediante autonomo affidamento 

in quanto non è stato possibile l’adesione alle Convenzioni CONSIP né al mercato 

elettronico per la PA –MEPA gestito da CONSIP, per i seguenti motivi: 

- la Convenzione CONSIP sulla “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D. Lgs. 81/2008)” attivata il 30/12/2010, sulle attività di formazione non 

risulta idonea ed adeguata con le nuove disposizioni introdotte dall’accordo Stato-

Regioni del 21/12/2011; 

- nel MEPA non sono presenti servizi di formazione; 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento 

la D.ssa Sonia Cimonetti – Responsabile Area Servizi Patrimoniali, Contratti 

Pubblici e Gestione Risorse Umane; 

6) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla formazione ed 

all’aggiornamento del documento sulla valutazione del rischio dello stress lavoro- 

correlato, sopra indicate, l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, 

assegnato con determinazione n. 221 del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di 

Giunta n.107 del 19/12/2012 come segue: 

- Utilizzo: € 3.172,00 
- Budget Area organizzativa: FD05 
- Sottoconto: 325083 (Spese per la formazione del personale - escluse) 
- Conto: a) Prestazione servizi 
- Mastro: 7 Funzionamento 



 
- Utilizzo: € 181,50 
- Budget Area organizzativa: FD04 
- Sottoconto: 325040 (Oneri consulenti ed esperti) 
- Conto: a) Prestazione servizi 
- Mastro: 7) Funzionamento 
 

7) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 

18 del D.L. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge 134/2012, sul sito internet della 

Camera nella cartella “Trasparenza, valutazione e merito; 

8) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 

Pesaro, 4 febbraio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


