
  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 54               Caorle,  02.05.2018 
 
 
OGGETTO: Corso formazione personale Fondazione – D.Lgs 81/2008.  CIG ZBA2364174 

 
 
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 

impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 

del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- La Fondazione secondo quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.), deve 

prevedere all’esecuzione di alcuni corsi di formazione obbligatori per il proprio personale; 

 

Richiamata la determinazione nr. 41 del 31.05.2016, con la quale è stata individuata la Ditta Progest Group, 

quale RSSP della Fondazione; 

 

Visto il contratto di incarico, con il quale si prevede l’assistenza in materia di tutela della Salute; 
 
Sentita la Progest Group, la quale ha prodotto un preventivo per la realizzazione di due corsi di sicurezza 
aziendale per due unità di personale IAT, in data 30.04.2018 prot. 384/A, per un costo pari a € 500,00 + IVA; 
 
Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),  prevede un 
limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo al ricorso del 
mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, rispetto ad attività analoghe svolte nel passato; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 
  
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
 

S I  D I S P O N E  
 

1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta Ditta Pro. Gest group di Caorle, c.f. 
ZCCMRC81E15H823A, la realizzazione di due corsi di sicurezza aziendale per due unità di personale 
IAT, al costo di € 500,00 + IVA; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

PUBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 02.05.2018 
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