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DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER
LA COMPETITIVITA' E
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

15AH

15AH.2015/D.00828 27/5/2015

2

“IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE” -

Elio Manti 10/06/2015

D.D. n. 216/15AH/14 Aggiudicazione definitiva alla Società Co.s.Mo. Servizi srl di Campobasso del cottimo fiduciario, ex art. 125
D.Lgs n. 163/2006, per l'acquisizione del servizio di supporto metodologico e attuativo alla realizzazione dell'Azione: "Qualificare
e rafforzare l'insegnamento della sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema formativo della Basilicata"
nell'ambito del progetto " Attività promozionali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro". Approvazione A.P.
"Manifestazione d'interesse a partecipare ai percorsi di formazione formatori”.
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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la L.R. 12 del 02/03/96 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la “Riforma 

dell’organizzazione regionale”; 

 

VISTA la D. G. R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 concernente, la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizione dirigenziali della Giunta Regionale – avvio sistema informativo di gestione dei 

provvedimenti amministrativi;  

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 con  la   quale  è  stata   definita   la  denominazione  

e gli ambiti di competenza dei dipartimenti  regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014  con la quale è stato  definito il sistema organizzativo delle 

Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ed in 

particolare sono state definite la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna 

posizione dirigenziale;  

 

VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

 

VISTA la D.G.R. n. 695 e n. 696 del 10.06.2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di 

direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area istituzionale della Presidenza 

della Giunta e della Giunta Regionale;  

 

VISTO il DPR n. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

 

VISTA la Legge n.241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e in particolare gli artt. 7, 8 e 10bis; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.e i. "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

 

VISTO il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 recante " Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163" e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" e in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"; 
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VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro e in particolare l'art. 11 "Attività promozionali" comma 7 in base al quale le risorse di cui 

all'art. 1 comma 7 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 123, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi 

compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite con accordo adottato in sede di 

conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

VISTO l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 novembre 2008 con il quale per 

l'attuazione delle attività promozionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro sono stati 

assegnati alla Regione Basilicata per l'annualità 2008 € 214.000,00;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 17 dicembre 2009 con il quale per l'attuazione delle attività 

promozionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro sono stati assegnati alla Regione 

Basilicata per l'annualità 2009 € 100.000,00;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2010 con il quale per l'attuazione delle attività 

promozionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro sono stati assegnati alla Regione 

Basilicata per l'annualità 2010 € 81.000,00;  

 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute del 

6.3.2013 con il quale sono stati definiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 6 comma 8 lett. m-bis del D.to Lgs n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

  

VISTA la D.D. n. 695/74AB del 23.8.2013 avente ad oggetto " Decreto Legislativo n. 81/2008: 

Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute  e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro" - Art. 11 comma 7: Attività promozionali" - Indizione procedura in 

economia mediante cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006, per l'acquisizione del servizio 

di supporto metodologico e attuativo alla realizzazione dell'Azione: "Qualificare e rafforzare 

l'insegnamento della sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema 

formativo della Basilicata" nell'ambito del progetto " Attività promozionali in materia di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro" - Espletamento indagine di mercato per la selezione dell'operatore  

economico cui affidare il servizio." con la quale, inoltre, è stato approvato lo schema di contratto 

d’appalto per disciplinare i rapporti tra le parti; 

 

VISTA la D.D. n. 216/15AH dell’11.8.2014 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 

alla Società Co.s.Mo. Servizi srl di Campobasso. CIG 51507949AA, del cottimo fiduciario, ex art. 

125 D.Lgs n. 163/2006, per l'acquisizione del servizio di supporto metodologico e attuativo alla 

realizzazione dell'Azione: "Qualificare e rafforzare l'insegnamento della sicurezza: Sviluppo di 

capacità e risorse didattiche rivolte al sistema formativo della Basilicata" nell'ambito del progetto " 

Attività promozionali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"; 
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VISTO il contratto sottoscritto tra la Regione Basilicata e la società Co.s.Mo Servizi srl in data 

26.9.2014 rep. 15866 per la realizzazione del succitato servizio con scadenza al 25.3.2015 così 

come differito nei termini di scadenza al 25.9.2015 con D.D. n. 627/15AH/2015; 

  

RILEVATO che tra le attività oggetto del servizio vi è: 

ü  la progettazione di percorsi di formazione formatori, inclusivi dei relativi materiali didattici e 

dei supporti valutativi articolati per moduli capitalizzabili, rivolti al trasferimento dei metodi e 

degli strumenti di insegnamento anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 

qualificazione di cui al Decreto Interministeriale del 6.3.2013; 

ü Svolgimento di azioni di trasferimento dell’impianto pedagogico e degli strumenti didattici 

validati, attraverso l’erogazione di percorsi di formazione formatori, conclusi da validazione 

degli apprendimenti maturati. 

   

CONSIDERATO che per poter procedere alla erogazione dei percorsi formativi ai formatori è 

necessario procedere all’approvazione di un Avviso per la manifestazione di interesse a 

partecipare ai percorsi di formazione formatori rivolto ad acquisire le candidature alla 

partecipazione, a titolo gratuito, ad uno o più corsi formativi nell’ambito della qualificazione della 

figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett.m-bis 

del D.to Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che, unitamente agli allegati A, B, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

 

 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

 

 approvare, nell'ambito del progetto " Attività promozionali in materia di sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro", per l’attuazione dell'Azione: "Qualificare e rafforzare l'insegnamento 

della sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema formativo della 

Basilicata", aggiudicata   alla Società Co.s.Mo. Servizi srl di Campobasso, l’Avviso Pubblico 

per la “Manifestazione di interesse a partecipare ai percorsi di formazione formatori” 

rivolto ad acquisire le candidature alla partecipazione, a titolo gratuito, ai corsi formativi 

nell’ambito della qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul 

lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett.m-bis del D.to Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che, 

unitamente agli allegati A, B, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 Dare atto che la realizzazione del suddetto Avviso pubblico non comporta alcun ulteriore 

onere finanziario a carico dell’Amministrazione regionale atteso che l’erogazione dei 

percorsi di formazione formatori è a carico della Società Co.s.Mo. Servizi srl di 

Campobasso in qualità di soggetto aggiudicatario (D.D. n. 216/15AH/2014) della procedura 

di cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006, per l'acquisizione del servizio di 

supporto metodologico e attuativo alla realizzazione dell'Azione: "Qualificare e rafforzare 
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l'insegnamento della sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema 

formativo della Basilicata"; 

 Disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino ufficiale della regione 

Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet della  Regione Basilicata, garantendone 

la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vincenza Buccino
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D.D. n. 216/15AH/14 Aggiudicazione definitiva alla Società Co.s.Mo. Servizi srl di Campobasso del cottimo fiduciario, ex art. 125
D.Lgs n. 163/2006, per l'acquisizione del servizio di supporto metodologico e attuativo alla realizzazione dell'Azione: "Qualificare
e rafforzare l'insegnamento della sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema formativo della Basilicata"
nell'ambito del progetto " Attività promozionali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro". Approvazione A.P.
"Manifestazione d'interesse a partecipare ai percorsi di formazione formatori”.

Anna Roberti 01/06/2015

Giandomenico Marchese


