
                                                                                                           

 

 

 

 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 14/2016 

 

Oggetto: Corso di formazione per R.L.S.- CIG: ZB01BA88A3 

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Premesso che è necessario  assicurare la formazione prevista ex art. 37 D. lg s 

81/2008 alle unità di personale indicate in oggetto ; 

Visto  che il corso in questione, pur rientrando tra i “S ervizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luo ghi di lavoro presso le P.A.” 

di cui alla omonima Convenzione Consip, cui l’Avvoc atura di Napoli ha aderito, 

costa, in quell’ambito, € 780,00; 

Considerata la disponibilità di fondi sul relativo capitolo di spesa 4461/p.g. 2 

quantificata in € 600,00, costituente l’unica risor sa disponibile per 

l’esercizio finanziario in corso; 

Considerata , altresì, la previsione di cui alla  legge di Stabilità per il 

2016, secondo la quale gli affidamenti di beni e se rvizi di valore 

inferiore ai 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2 016, non ricadono più 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico intro dotto dalla L. 

Finanziaria del 2012; 

Tenuto conto  che corsi di formazione previsti dal D. lgs 81/80 sono 

svolti dal L.U.P.T., Centro Interdipartimentale di Ricerca – Laboratorio 

di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - isti tuito ai sensi 



dell’art. 89 DPR 11/07/1980 dall’Università degli S tudi di Napoli 

“Federico II” con D.R. 8592 del 22/02/1985; 

Tenuto conto altresì, sia il profilo istituzionale del soggetto 

individuato, sia il livello dell’attività di formaz ione da esso erogata, 

già verificata in occasioni precedenti; 

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio in disco rso con un 

ordine diretto all’istituto universitario sopra ind icato, come previsto 

dal d. lgs 50/2016, all’art. 36 co. 2; 

Acquisito dal L.U.P.T. il relativo preventivo in data 18/10/2 016, nel 

quale viene offerto il servizio di formazione in di scorso al costo di € 

200,00 e ritenutolo congruo; 

Considerata  la natura pubblica del soggetto erogante il serviz io; 

DETERMIA 

di affidare la fornitura di n. 1 corso di formazion e per RLS al L.U.P.T., 

Centro Interdipartimentale di Ricerca – Laboratorio  di Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale - dell’Università degli  Studi di Napoli 

“Federico II”; 

di imputare il costo della fornitura, quantificato in  € 200,00 a 

procedura ultimata, sul capitolo di bilancio 4461/p .g.2.  

 

Napoli, 28/10/2016     l’AVVOCATO DISTRETTUALE 

               Angelo d’Amico 
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