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Castel San Pietro Terme, 23/03/2021                                                           
ALLA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Sede 

 
OGGETTO: FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO. 

 

 

• Visto l’obbligo di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo per quanto riguarda la formazione del 
personale; 

• Verificato che il dipendente neoassunto Sig. F.T., adibito alla mansione di necroforo, è in 
possesso di attestato di formazione sicurezza generale in corso di validità, invece è emersa 
la necessità di effettuare la formazione specifica; 

• Verificato dal RSPP di Solaris che per la mansione di necroforo è opportuno attivare la 
formazione specifica rischio medio della durata di 8 ore; 

• Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per 
l’acquisto di beni e servizi, in particolare: 
- l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Consip) ss.mm; 
- il combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 
(centrali di committenza) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ss.mm.ii. e 
la Legge  7.08.2012 n. 135 ss.mm. 

• Verificato che esiste all’interno del MePA un catalogo elettronico afferente i servizi oggetto 
del presente atto; 

• Verificato che il preventivo ricevuto dalla ditta MCS SRL è ritenuto soddisfacente per 
qualità, prezzo e servizi da parte di Solaris srl, valutato pertanto di avviare trattativa diretta 
con la ditta stessa per quanto segue: 
 

Descrizione  TOTALE 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO DELLA DURATA DI 8 ORE 120,00 

TOTALE IMPONIBILE 120,00 

 
 
Tutto ciò considerato, lo scrivente ufficio propone di provvedere all’ordinativo di cui all’oggetto 
a favore della ditta MCS SRL – Via Provinciale Selice 50 40026 Imola tramite MEPA per l’importo 
di € 120,00 + iva. 
Cordiali saluti.     

Ufficio Personale 
Silvia Carati 

 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 
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