
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 38 DEL 26/03/2019 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che la Società ha la necessità di effettuare i corsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti, così come 

sotto indicato:  

1) Segnalazione cantieri per operatori, ai sensi del D.M. del 22/01/2019, rivolto a n. 43 unità di vari 

settori, pari ad 8 ore; 

2) Formazione continua rischio basso rivolto a n. 06 unità, pari a n. 8 ore; 

3) Formazione continua rischio alto rivolto a n. 19 unità, pari a n. 16 ore; 

4) Aggiornamento RLS per n. 01 unità, da svolgere entro il mese di giugno c.a., pari a n. 08 ore; 

5) HACCP, secondo i contenuti indicati dalla Regione Puglia, rivolto a n. 08 unità, da svolgere entro il 

mese di giugno c.a., pari a n. 04 ore; 

6) Formazione in materia di gare/appalti ex D.Lgs. 50/2016 rivolto a n. 03 unità, pari a n. 40 ore, 

secondo quanto previsto nel programma alla presente allegato e di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

7) Formazione in materia di responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. 231/01 e MOGC. 

- che i corsi, come indicato dal Responsabile Formazione, dovranno essere effettuati con l’utilizzo di risorse 

di FONDIMPRESA, sia in conto formazione (da p.to 1. a 5.) con disponibilità pari ad  € 5.233,00 che in 

conto sistema (p.ti 6. e 7.). Il preventivo dovrà tener conto che nel costo offerto deve essere compreso il 

costo del referente interno, pari ad € 500,00 complessivi. Nel caso in cui dette risorse non fossero sufficienti 

gli operatori economici dovranno indicare l’importo integrativo a carico della Società. 

- che la Società si è dotata di un “Albo Organismi Formativi” per il triennio 2017-2020 e vi sono iscritti n° 4 

operatori economici;  

- che il Responsabile Formazione ha ritenuto opportuno escludere un Ente Formativo in virtù del non 

soddisfacente esito dei precedenti corsi di formazione  

CONSIDERATO 



- che, previa comparazione di preventivi, è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico ed ha acquisito lo 

SMartCIG Z0527C6DD7; 

Tutto quanto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

- di inviare richiesta informale di preventivo a n. 03 operatori iscritti “Albo Organismi Formativi” per 

il triennio 2017-2020; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina nella amministrazione trasparente. 

 

 

L’Amministratore Unico 

              Dott. Giovanni Palasciano 


