ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 301 DEL 04-06-2021
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii.) - INTEGRAZIONE SERVIZIO PER CORSO ESCAVATORE DITTA IGEAM SRL DI ROMA - CIG: ZCA24C6DC7
ATTO N. 49 DEL 04-06-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa
dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei
procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
RICHIAMATA la determinazione n. 742 del 28.12.2018 con la quale si aggiudicava il “Servizio di
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.) per il personale dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli”, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta Igeam s.r.l. con sede in Roma, via
Francesco Benaglia n. 13, tramite apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., per una spesa
stimata di € 11.812,50 oltre IVA nei termini di legge per un periodo di 24 mesi (formazione
obbligatoria da tenere nel corso degli anni 2019 e 2020);
RICHIAMATA la successiva Lettera Commerciale ns. prot. n. 124 del 7.01.2019 (all. sub. lett. A);
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2020 si è reso necessario ed urgente, per evidenti motivi di
sicurezza, svolgere n. 1 corso di formazione, inizialmente non previsto, per addetti all’utilizzo di
escavatore;
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Ditta Igeam s.r.l. di avvenuto espletamento del suddetto
corso e la relativa offerta tecnica ed economica, ns. prot. n. 4490 del 7.04.2020 (All. sub. lett. B);
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VISTO che la suddetta offerta pervenuta dalla Ditta Igeam s.r.l. con sede in Roma, via Francesco
Benaglia n. 13, ns. prot. n. 4490 del 07.04.2020 (All. sub lett. B) prevedeva un costo per il corso
aggiuntivo pari ad euro € 2.080,00 (IVA ESENTE), tale da determinare un maggior costo di € 422,50
rispetto al costo complessivo inizialmente stimato ed autorizzato per la formazione, come si evince
dalla comunicazione pervenuta dalla stessa ditta Igeam s.r.l. (All. sub. Lett. C);
VISTA la regolarità del DURC prot. INAIL n. 27310302 del 04.05.2021 con scadenza 1.09.2021;
VISTO il CIG n. ZCA24C6DC7;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia, mantenuta in atti
dallo stesso;
VERIFICATA la copertura del costo complessivo sopra indicato, alla voce B.7.b.0015 “Servizi
formazione al personale” del Bilancio Preventivo Economico 2021-2023, adottato con Deliberazione
del C.D. n. 12 del 15.04.2021;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. Di prendere atto dell’integrazione dell’affidamento del “Servizio di formazione obbligatoria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) di cui alla
determina n. 742 del 28.12.2018 per il personale dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San
Rossore Massaciuccoli”, con n. 1 Corso di Formazione per addetti all’utilizzo di escavatore (8
ore) al costo di € 2.080,00 (esente IVA), inizialmente non acquistato, ma risultato necessario e
urgente nel corso dell’anno 2020;
2. Di confermare, come da Determinazione n. 742 del 28.12.2018, l’imputazione del costo di €
1.657,50 alla voce B.7.b.0015 “Servizi formazione al personale” del Bilancio Preventivo
Economico 2021-2023, adottato con Deliberazione del C.D. n. 12 del 15.04.2021;
3. Di autorizzare il costo residuo di € 422,50 imputandolo alla medesima voce B.7.b.0015
“Servizi formazione al personale” del Bilancio Preventivo Economico 2021-2023, adottato
con Deliberazione del C.D. n. 12 del 15.04.2021;
4. Di confermare, quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari Responsabile
dell’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta edilizia;
5. Di nominare Direttore dell’Esecuzione il Sig. Luca Becuzzi - Ufficio “Azienda
Agrozootecnica”;
6. Di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
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provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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