Determinazione della Dirigente Direzione “Risorse Umane 2”
Protocollo n. 49 - 6632/2019
OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CORSI DI ABILITAZIONE PER
OPERATORI INCARICATI DELL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
–
AFFIDAMENTO A UOMO & AMBIENTE S.R.L. (CIG Z5A28A04E7).
IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 14.850,00).
LA DIRIGENTE
Premesso che:
- la normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “A uazione dellʹarticolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”) prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro in tu i i se ori di a ività privati o pubblici, ponendo la formazione tra le misure al centro
del sistema di prevenzione in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, in
particolare, all’art 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” dispone che ciascun
lavoratore riceva una formazione suﬃciente ed adeguata in merito ai rischi speciﬁci presenti
nell’ambiente di lavoro e individuati nel documento di valutazione rischi e all’art 73 del Titolo
III capo I “Uso delle a rezzature di lavoro” stabilisce che il datore di lavoro provvede aﬃnché i
lavoratori incaricati dell’uso delle a rezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e speciﬁci, tali da
consentire l’utilizzo delle a rezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone;
- in applicazione del citato art.73, comma 5 del decreto legislativo 81/2008, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono state individuate le a rezzature di lavoro per le quali è richiesta una speciﬁca abilitazione
degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i sogge i formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni
considerate equivalenti alla speciﬁca abilitazione (Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012
rep. ASR 53/2012);
- la Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale n.17-4345/12.12.2016
“Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in
materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modiﬁca D.G.R. n. 38-3255 del
9.5.2016” riordinando i precedenti provvedimenti regionali in materia ha regolamentato le
modalità per l’accreditamento dei sogge i formatori abilitati all’erogazione dei corsi di
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formazione in ogge o.
Dato a o che:
• il “Servizio Prevenzione e protezione – A52”, con nota protocollo n.22427/11.03.2019 (“Proposta
di piano per la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anno 2019) ha richiesto
l’a ivazione dei corsi di prima formazione e di aggiornamento ai sensi dell’A.S.R. 22 febbraio
2012;
• è stata valutata positivamente la richiesta di procedere alla realizzazione dell’intervento
formativo richiesto;
• per la realizzazione di tale formazione è necessario rivolgersi a un sogge o esterno con capacità
formativa e esperienza nella formazione in materia di sicurezza in possesso dei requisiti previsti
dal citato Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 abilitato dalla Regione Piemonte
all’organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’art.73 D.Lgs
n.81/2008;
• per deﬁnire l’esa o fabbisogno formativo è stata condo a una rilevazione presso i Dirigenti
Datori di Lavoro delle unità organizzative in cui operano i dipendenti incaricati dell’uso di
a rezzature di lavoro, ai sensi dell’art.73 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dell’Accordo
Stato-Regioni 22 febbraio 2012, da cui è emersa la necessità di a ivare i seguenti interventi
formativi rivolti ai lavoratori incaricati dell’uso di a rezzature di lavoro :
- corso n. 1 “Aggiornamento tra ori a ruote” (4 ore) - 77 dipendenti;
- corso n. 2 “Prima formazione tra ori a ruote” (8 ore) - 24 dipendenti;
- corso n. 3 “Aggiornamento macchine movimento terra” (4 ore) - 91 dipendenti;
- corso n. 4 “Prima formazione macchine movimento terra” (16 ore) - 24 dipendenti;
- corso n. 5 “Prima formazione gru su autocarro” (12 ore) - 18 dipendenti;
- corso n. 6 “Aggiornamento frese neve” (4 ore) - 15 dipendenti;
- corso n. 7 “Prima formazione frese neve” (10 ore) - 6 dipendenti.
Richiamati, sempre nel loro testo a ualmente vigente:
1) l’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/18.04.2016 - Nuovo Codice dei contra i pubblici, secondo cui
“le stazioni appaltanti procedono all’aﬃdamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui allʹarticolo 35 [importo a ualmente ﬁssato in € 221.000 per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi (comma 1, le era c)], secondo le seguenti modalità:
a) per aﬃdamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante aﬃdamento dire o anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]”;
2) l’art.32, comma 2, dello stesso Codice, che prevede per gli aﬃdamenti di cui all’art.36, comma
2, le era a), che “la stazione appaltante può procedere ad aﬃdamento dire o tramite determina
a contrarre, o a o equivalente, che contenga, in modo sempliﬁcato, l’ogge o dell’aﬃdamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di cara ere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
3) l’art.95, comma 4, le era b) dello stesso Codice, che perme e di utilizzare quale criterio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso “per i servizi e le forniture con cara eristiche
standardizzate o le cui condizioni sono deﬁnite dal mercato”, nonché alla le era c) “per i
servizi e le forniture di importo ﬁno a 40.000 euro”;
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4) la circolare protocollo n.20043/05.03.2019 della Dirigente della Direzione “Centrale Unica

5)
6)

7)

8)

9)

Appalti e Contra i”, secondo cui i contra i di fornitura di beni e servizi inferiori a euro
40.000,00 possono essere conclusi mediante scri ura privata con caricamento a sistema del
documento di stipula generato automaticamente dalla pia aforma acquistinretepa.it sulla quale
opera il sistema informatico di negoziazione del mercato ele ronico della pubblica
amministrazione (ndr: MEPA) di Consip S.p.A., so oscri o digitalmente dal Responsabile
Unico del Procedimento;
l’art.3 della L. n.136/13.08.2010 in materia di “Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari”;
l’art.26 della L. n.488/23.12.1999, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per lʹacquisto di beni e servizi comparabili ogge o delle stesse,
[…]”(comma 3) e “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di
procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle stru ure e
agli uﬃci preposti al controllo di gestione, […]” (comma 3-bis);
l’art.1, comma 13, del D.L. n.95/06.07.2012, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche che
abbiano validamente stipulato un autonomo contra o di fornitura o di servizi hanno diri o di
recedere in qualsiasi tempo dal contra o, previa formale comunicazione allʹappaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dellʹimporto dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dellʹarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 successivamente alla stipula del prede o contra o siano migliorativi rispe o a quelli del
contra o stipulato e lʹappaltatore non acconsenta ad una modiﬁca delle condizioni economiche
tale da rispe are il limite di cui allʹarticolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488.
Ogni pa o contrario alla presente disposizione è nullo. [….] Nel caso di mancato esercizio del
de o diri o di recesso lʹamministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti,
entro il 30 giugno di ogni anno, ai ﬁni del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di cui allʹarticolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20”;
l’art.1, comma 450, della L. n.296/27.12.2006, secondo cui gli enti locali “ […] per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato ele ronico della pubblica amministrazione
(ndr: MEPA) ovvero ad altri mercati ele ronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento […]”;
le Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di a uazione del D.Lgs.
n.50/18.04.2016, recanti “Procedure per l’aﬃdamento dei contra i pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio n.206/01.03.2018.

Dato a o che:
- la convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – edizione 3 Lo o 1” a ualmente a iva non prevede il servizio di formazione in ogge o;
- si è ritenuto di procedere ad aﬃdamento a raverso tra ativa dire a sul mercato ele ronico
della pubblica amministrazione (MEPA) previa indagine di mercato, la cui documentazione è
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-

-

-

-

depositata agli a i, al ﬁne di individuare il fornitore del corso sulla base della valutazione del
prezzo;
a tal ﬁne sono stati conta ati n.5 sogge i formatori, reperiti tra quelli abilitati dalla Regione
Piemonte all’organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con
esperienza documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore del citato decreto nella
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed esperienza speciﬁca sui temi
del corso, aﬃnché presentassero entro il termine del 27.05.2019 un’oﬀerta economica sulla base
delle indicazioni della Direzione;
considerato che n.2 dei 5 sogge i conta ati non hanno risposto all’indagine di mercato e che
tra i 3 sogge i che hanno risposto, come da risposte depositate agli a i del procedimento
(protocolli n.46077 del 27.05.2019, n.46232 del 27.05.2019, n.46387 del 28.05.2019), sulla base del
prezzo oﬀerto, è stato individuato il sogge o con cui avviare tra ativa dire a sul Mercato
ele ronico della pubblica amministrazione (MEPA);
in data 07.06.2019 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del MEPA di
CONSIP - bando “Servizi” categoria “Formazione/Servizi di formazione normata” - la
tra ativa con un unico operatore economico n.945339/2019 dire a esclusivamente al sogge o
economico UOMO & AMBIENTE S.R.L. – Corso Vi orio Emanuele II n.167 – 10139 Torino
(TO) - Partita Iva e Codice Fiscale 10874480014;
al contra o in ogge o si applicano le condizioni di cui al “Foglio Pa i e Condizioni” caricato a
sistema e depositato in a i;
il termine per la presentazione dell’oﬀerta è stato ﬁssato per le ore 18:00 del giorno 13.06.2019
ed entro tale termine il sogge o economico UOMO & AMBIENTE S.R.L. – Corso Vi orio
Emanuele II n.167 – 10139 Torino (TO) - Partita Iva e Codice Fiscale 10874480014 ha fa o
pervenire la propria oﬀerta per la realizzazione del servizio di formazione pari a € 14.850,00
(esente IVA ai sensi dellʹart. 10 del DPR 633/72 ex art. 14, comma 10, legge 537/93) e valutatane
positivamente la congruità.

Rilevato che:
la Direzione Risorse Umane 2 nell’anno 2019 ha allo stato eﬀe uato aﬃdamenti in economia
per € 8.240,00 e, comprendendo il presente a o, si raggiunge un importo complessivo di €
23.090,00 e non viene quindi superato l’importo annuo massimo di € 221.000;
- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del testo vigente del D.Lgs. n.50/18.04.2016 si
ritiene veriﬁcato, ai ﬁni dell’aggiudicazione, ai sensi del testo vigente dell’art. 36 comma 6-ter
del D.Lgs. n.50/18.04.2016 mentre verrà veriﬁcato ai ﬁni della stipula del contra o dalla
Centrale Unica Appalti e Contra i acquisendo i relativi certiﬁcati dalle amministrazioni
competenti nonché mediante l’art. 17-bis del testo vigente della Legge n.241/07.08.1990;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contra o so o condizione risolutiva nel
caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall’avvio delle veriﬁche del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del testo vigente del D.Lgs. n.50/18.04.2016 e non risultino pervenute
tu e le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dallʹart. 17-bis
del testo vigente della Legge n.241/07.08.1990;
- l’Amministrazione potrà risolvere il contra o nel caso di riscontro negativo anche in relazione
ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all’art. 7 del testo vigente della
Legge n.241/07.08.1990;
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-

-

-

resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l’appaltatore avrà
diri o soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contra o;
la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M.
Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) rilasciato dall’Inps/Inail, conservato agli a i;
si è acquisita la dichiarazione del sogge o aﬃdatario di impegno all’o emperanza degli
obblighi in materia di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art.3 della L. n.136/13.08.2010
(protocollo n.51119 del 11.06.2019), depositata in a i.

Veriﬁcato che la spesa derivante dall’aﬃdamento in questione, pari a € 14.850,00 (esenti IVA ai
sensi dellʹart.10 del DPR n.633/1972 ex art.14, comma 10, L. n.537/1993) trova copertura alla
Missione/Programma 01/10 Titolo I – Spese Correnti degli stanziamenti del bilancio di previsione
annuale 2019 del capitolo 14593 “Formazione obbligatoria prevista da speciﬁche disposizioni di
legge” Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 – Transazione europea 8 - Codice V Livello: U.
1.03.02.04.004 dell’anno 2019.
Dato a o che, così come speciﬁcato dalla Corte dei Conti, non sono assogge ate alla riduzione di
spesa per la formazione prevista dal testo vigente dell’art.6, comma 13, del D.L. n.78/2010 le spese
di formazione per i corsi obbligatori ex D.Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Dato a o che, con Deliberazione consiliare n.1890/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021 e relativi allegati.
Richiamato il fa o che la liquidazione debba avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle
fa ure ele roniche, ad avvenuta realizzazione di ciascuna prestazione, pertanto al termine di
ciascun corso di formazione, cumulando i corsi tenuti nello stesso mese solare, salvo formale
contestazione in ordine allʹadempimento contra uale. In caso di ritardato pagamento sarà
applicabile il saggio di interesse legale previsto dallʹart.1284 del Codice Civile.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già pa o di stabilità.
Visto il testo vigente della L. n.56/07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Ci à metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, ed in particolare l’art.1, comma 50, in forza del quale
alle Ci à Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni
di cui al T.U.E.L., nonché le norme di cui all’art.4 della L. n.131/05.06.2003.
Visto l’art.183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con Decreto Legislativo n.267/18.08.2000, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile del servizio
ﬁnanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile a estante la
copertura ﬁnanziaria.
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A eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe a al Dirigente, ai sensi
dellʹart.107 del Testo Unico delle Leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000 e dell’art.45 dello Statuto Metropolitano.
Visto l’art.48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA
1. Di approvare le operazioni della procedura per l’aﬃdamento del servizio di “FORMAZIONE
OBBLIGATORIA – CORSI DI ABILITAZIONE PER OPERATORI INCARICATI DELL’USO DI
ATTREZZATURE DI LAVORO” esperita a raverso tra ativa dire a, in o emperanza del testo
vigente dell’art.1, comma 450, L. n.296/2006, mediante il Mercato Ele ronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/18.04.2016 Nuovo Codice appalti
pubblici, nonché le risultanze della stessa, conservate dal Gestore del Sistema informatico di
negoziazione del Mercato Ele ronico.

2. Di aﬃdare al sogge o economico UOMO & AMBIENTE S.R.L. – Corso Vi orio Emanuele II
n.167 – 10139 Torino (TO) - Partita Iva e Codice Fiscale 10874480014 (codice fornitore 134505), il
servizio di “FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CORSI DI ABILITAZIONE PER
OPERATORI INCARICATI DELL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO” come
esa amente conﬁgurato in premessa e nella procedura di tra ativa dire a MEPA
n.945339/2019, sulla base del prezzo oﬀerto pari a € 14.850,00 esente IVA (ai sensi dellʹart.10 del
DPR n.633/1972 ex art.14, comma 10, L. n.537/1993), come risulta dal sistema informatico di
negoziazione del Mercato Ele ronico.

3. Di registrare sulle scri ure contabili dell’esercizio 2019 ai sensi del testo vigente del D.Lgs.
n.118/23.06.2011 (proge o n.2019/533) la spesa complessiva di € 14.850,00.

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 14.850,00 sulla Missione/Programma 01/10 Titolo I –
Spese Correnti del bilancio di previsione annuale 2019 del capitolo 14593 Macroaggregato 03 –
COFOG 01.3 – Transazione europea 8 - Codice V Livello: U. 1.03.02.04.004 dell’anno 2019, a
favore del sogge o individuato al punto 2.
5.

Di individuare la Do .ssa Claudia Campanale, dipendente assegnata al Servizio di Categoria
D, quale referente contra uale nei confronti del fornitore, con, tra l’altro, il compito di
concordare le modalità speciﬁche di esecuzione e di veriﬁcare il puntuale e corre o
svolgimento delle prestazioni.

6.

Di stabilire che il rapporto contra uale sarà regolato dalle condizioni riportate in premessa,
valendo per inserita la clausola per cui l’appaltatore si obbliga alla tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari, ai sensi del testo vigente dell’art.3 della L. n.136/13.08.2010, per l’applicabilità della
quale l’aﬃdatario stesso ha so oscri o apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e della L. n.136/13.08.2010 relativa all’obbligo di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari,
depositata in a i, dando a o che il contra o verrà so oscri o nei termini di cui al punto
successivo e che verrà immediatamente risolto qualora le transazioni ﬁnanziarie non siano
eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.
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7. Di

so oscrivere digitalmente il contra o, che verrà generato automaticamente dalla
pia aforma acquistinretepa.it sulla quale opera il sistema informatico di negoziazione del MEPA
di Consip S.p.A.

8. Di stipulare il contra o so o condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 (trenta)
giorni dall’avvio delle veriﬁche del possesso dei requisiti generali di cui al testo vigente
dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/18.04.2016 Nuovo Codice appalti pubblici e non risultino pervenute
tu e le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dal testo vigente
dell’art. 17-bis della Legge n.241/07.08.1990.

9. Di dare a o che nel Foglio Pa i e Condizioni è prevista apposita clausola di recesso unilaterale
a favore della Ci à Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso
anche di uno solo dei requisiti previsti al testo vigente dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/18.04.2016.

10. Di veriﬁcare preventivamente alla stipula del contra o il rispe o del disposto di cui all’art. 26
della legge n. 488/23.12.1999 e dare a o che il contra o sarà risolto unilateralmente di pieno
diri o, previo avviso all’aﬃdatario, ai sensi del testo vigente dell’art.1, comma 13, del D.L.
n.95/06.07.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. più favorevoli.

11. Di dare a o che in caso di ritardi o mancanze nell’esecuzione della fornitura,
l’Amministrazione, previa contestazione scri a, avrà facoltà di applicare le penalità di cui al
Foglio Pa i e Condizioni salvo, nei casi più gravi, provvedere alla risoluzione del contra o ed
alla revoca dell’ordine.

12. Di precisare che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fa ura, da
eme ersi dopo l’eﬀe uazione della prestazione contra uale, salvo formale contestazione in
ordine allʹadempimento contra uale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio
di interesse legale previsto dal testo vigente dell’art.5 “Saggio degli interessi”, comma 1, del
D.Lgs. n.231/09.10.2002 (Disciplina relativa alla lo a contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali).
Il presente provvedimento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail alle strutture ed agli uffici
preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del
comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L.
n.168/12.07.2004, convertito con modificazioni con la L. n.191/30.07.2004.

LA DIRIGENTE DIREZIONE
RISORSE UMANE 2
(Do .ssa Daniela Gagino)

Torino, 21 giugno 2019
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ATTESTAZIONE
(comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12
luglio 2004 n. 168, convertito con modiﬁcazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191 - commi 3 e 13 dell’art.1 del
D.L.95/2012, convertito con modiﬁcazioni in Legge 135/2012)
La so oscri a Do .ssa Daniela Gagino, Dirigente della Direzione “Risorse Umane 2”, ai sensi e per
gli eﬀe i degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di a i falsi
DICHIARA
che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispe o delle disposizioni in materia di
acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999, come modiﬁcato
dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito con modiﬁcazioni in L. 191/2004.

LA DIRIGENTE
(Do .ssa Daniela Gagino)

Torino, 21 giugno 2019
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Dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Ogge>o:
FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CORSI DI ABILITAZIONE PER
OPERATORI INCARICATI DELL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
–
AFFIDAMENTO A UOMO & AMBIENTE S.R.L. (CIG Z5A28A04E7).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001
E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I..
La so oscri a DOTT.SSA DANIELA GAGINO nata a omissis il omissis con incarico di Dirigente
della Ci à Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento di cui sopra,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai beneﬁci eventualmente conseguiti (ai sensi degli ar>. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) so>o la propria
responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all’art. 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di
conﬂi i di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
a ribuite al so oscri o.

DICHIARA INOLTRE
che nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria
astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici).
LA DIRIGENTE DIREZIONE
RISORSE UMANE 2
(Do .ssa Daniela Gagino)
Torino, 21 giugno 2019
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