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Prot. n. 19/2021 

Carpi, 04.03.2021 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di formazione in materia di sicurezza sul la-

voro. CIG ZAF30E0BFB - Provvedimento di aggiudicazione alla CHANGE SRL con sede 

in Via O. Respighi n. 83 - 41122 Modena (C.F/ P.IVA 02860390364).  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione Campo Fossoli 

Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 

tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 

Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 

RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 

 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della gestione e valorizzazione dei luoghi 

di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della 

Sinagoga di Carpi, Cimitero ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera 

del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 feb-

braio 2001; 

 

- la Fondazione, sia nello svolgimento delle attività amministrative che 

nell’ambito delle attività proposte al pubblico nel perseguimento delle pro-

prie finalità istituzionali, deve garantire al proprio personale un adeguato 

livello di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di 

antincendio e primo soccorso; 

 

- la Fondazione ha già somministrato ai propri dipendenti alcuni corsi di for-

mazione sia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con specifico riguardo ai 

rischi occorrenti negli ambienti di lavoro di lavoro della Fondazione, sia 

anche in materia di primo soccorso ed anti incendio; 

 

- occorre tuttavia somministrare un corso di formazione in materia di compiti, 

funzioni, doveri e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) alla dipendente incaricata di tale funzione; 

 

- occorre altresì somministrare il modulo di formazione specifica rischio medio 

ad una dipendente cui non è stato possibile somministrare tale corso in pre-

cedenza; 

 

Visto il preventivo formulato da CHANGE SRL con sede in Via O. Respighi n. 83 - 

41122 Modena (C.F/ P.IVA 02860390364) che per i servizi di cui sopra propone:  

- Corso di formazione modulo di formazione specifica rischio medio per una di-

pendente in modalità video conferenza, della durata di 8 ore per il costo di eu-

ro 120,00 oltre iva; 

- Corso di formazione per RLS, della durata di 4 ore per il costo di euro 445,00 

oltre iva per la dipendente designata RLS; 

 

Atteso che la CHANGE SRL ha già erogato ai dipendenti della Fondazione alcuni 

moduli di formazione in materia di sicurezza dimostrando competenza e qualifica-

zione del personale docente nonché proponendo prezzi in linea con il mercato, se 
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non inferiori, con ogni beneficio della Fondazione sia sul piano economico che 

della qualità del servizio ricevuto; 

 

Ritenuto il preventivo idoneo sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il 

profilo economico;  

 

Ritenuto opportuno procedersi senza indugio alla somministrazione dei corsi di 

formazione; 

Richiamata la seguente normativa: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché de-

lega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal 

d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 

particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e 

art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 

17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e 

altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e in-

tegrazioni e, in particolare, l’art. 36, comma secondo, lett. a); 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedu-

re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori” e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

1. L’affidamento a CHANGE SRL Via O. Respighi n. 83 - 41122 Modena (C.F/ P.IVA 
02860390364) dei seguenti corsi di formazione:  

- Corso di formazione modulo di formazione specifica rischio medio per una 

dipendente in modalità video conferenza, della durata di 8 ore per il costo 

di euro 120,00 oltre iva; 

- Corso di formazione per RLS, della durata di 4 ore per il costo di euro 

445,00 oltre iva per la dipendente designata RLS; 

2. Di stabilire che: 

* i corsi saranno erogati con le modalità e garanzie previste dal preventivo 

presentato, qui integralmente richiamato come parte sostanziale 

dell’affidamento; 

* i corsi dovranno essere erogati previa condivisione di date ed orari con la 

Fondazione;  

3. Di precisare che il corrispettivo dovuto per i corsi di formazione sarà paga-
to solo a seguito dell’effettuazione dell’attività formativa; 

4. Di stabilire che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fat-
ture previa eventuale verifica della regolarità contributiva; 

5. Di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità, 

previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifi-

che, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
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contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 

e ss.mm.ii.; 

6. di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocertifica-
zione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 – 

Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti) con timbro e firma.  

 

Allegati:  

- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti  

 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 
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