
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione  

Settore Amministrativo per la sicurezza           
Ufficio Alta Vigilanza 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTA   la Legge n. 168 del 09/05/1989, recante norme sull’autonomia 
universitaria; 

 
VISTO  Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  26/10/1972, art. 

10, e la legge n. 537 del 24/12/1993, art. 14 comma 10 nei quali si 
dichiara che per gli enti pubblici i prezzi per la fornitura di corsi di 
formazione beneficiano dell’esenzione dall’IVA; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, art.7, comma 4 dove si 

prevede che le amministrazioni pubbliche curino la formazione e 
l’aggiornamento del  personale; 

 
VISTO   il Regolamento delle attività formative emanato con Disposizione del 

 Direttore Amministrativo del 17.12.2004; 
 
VISTO  l’art. 18 lettera l) del D.Lgs 81/08 che obbliga il datore di lavoro a 

 fornire l’adeguata formazione, informazione e addestramento ai 
 lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 
VISTO  lo Statuto della Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 

 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U. n. 261 dell’8.11.2012 e ss.mm..ii.; 
 
VISTA           la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18 dicembre 2018   

di approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 
2019 e del Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in 
contabilità finanziaria 2019; 

 
VISTA          la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18 dicembre 2018 di 

         approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019 
         2021; 

 
VISTA  nota Prot. n. 93990 del 29 ottobre 2019  del Responsabile dell’Ufficio 

Speciale Prevenzione e Protezione Ing. Simone Cenedese, nonché  RUP, 
nominato con D.R. n. 2852 del 27 settembre 2019, con cui lo stesso 
richiede di attivare le procedure per la partecipazione degli addetti del 
medesimo Ufficio ai seguenti corsi di formazione:  
“Responsabilità e tutela di RSPP e ASSP” della società INFORMA  con 
sede a Roma per l’addetto Arch. Luisa Piersanti   che si terrà il 6 
novembre 2019  codice CIG.Z3B2A436CC di €. 350,00 IVA esente; 
 “La valutazione del rischio sismico” della società INFORMA  con sede 
a Roma per gli addetti Ing. Danuta Witaszak   e l’Arch. Luisa Piersanti che 
si terrà l’ 11 novembre 2019  codice CIG.ZB92A427BC di €. 600,00 
IVA esente; 
 “La valutazione del rischio biologico in ambienti di lavoro ” della 
società INFORMA  con sede a Roma per l’addetto Ing. Danuta Witaszak  
che si terrà il 27 novembre 2019  codice CIG.Z472A43812 di €. 
350,00 IVA esente; 



 
 
 
 

 “L’Inquinamento dell’aria in ambienti in door” della società 
INFORMA  con sede a Roma per l’addetto Arch. Monica Nero   che si terrà 
il 18 novembre 2019  codice CIG.ZB02A435FA di €. 350,00 IVA 
esente; 
 “I comportamenti umani in situazioni di emergenza” della società 
INFORMA  con sede a Roma per gli addetti Ing. Casini Leandro e l’Ing. 
Emiliano Rapiti,  che si terrà nei giorni 3 – 4 dicembre 2019 codice 
CIG.Z042A4F1F3 di €. 1.200,00 IVA esente; 
 “Valutazione dei rischi rumore e vibrazione” della società INFORMA  
con sede a Roma per gli addetti  l’ing. Lucilla Monteleone e L’Arch. Monica 
Nero che si terrà il 10 dicembre 2019  codice CIG.Z822A4F198 di €. 
700,00 IVA esente; 
 “Salute nello Smart Working” della società INFORMA  con sede a 
Roma per gli addetti Ing. Leandro Casini e L’Ing. Emiliano Rapiti che si 
terrà il 12 dicembre 2019  codice CIG.Z7F2A4F2BF di €. 700,00 IVA 
esente; 
 “Inside out - l’intelligenza emotiva nella gestione della sicurezza” 
della società INFORMA  con sede a Roma per  Ing. Leandro Casini e L’Ing. 
Emiliano Rapiti che si terrà il 17 dicembre 2019  codice 
CIG.Z2A2A4F263  di €. 700,00 IVA esente; 

 
CONSIDERATO che,  come rappresentato dall’Ing. Simone Cenedese, i suddetti sono validi  

come aggiornamento per la figura di Addetti e Responsabili del Servizio di  
Prevenzione e Protezione (ASPP/RSPP) ai sensi del D.lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, al fine di accrescere le 
competenze dell’Ufficio ed in considerazione del fatto che l’aggiornamento 
è necessario per il personale dell’ USPP per lo svolgimento dei compiti 
assegnati in base all’art. 33 del D. Lgs. 81/08; 

 
VISTA  la succitata nota in cui Il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e  

Protezione, Ing. Simone Cenedese dichiara che :  
- E’ stato verificato che tale tipologia di Corso non è presente nelle 

Convenzioni attive stipulate con CONSIP S.p.A. . 
- E’ stato rilevato che la piattaforma del Mercato Elettronica della 

Pubblica Amministrazione consente di effettuare direttamente, 
mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra 
gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico. 

- E’ stata svolta un’indagine sulla piattaforma del MEPA volta ad 
individuare il miglior prezzo per l’acquisto del Corso ed è stata 
visualizzata l’offerta a catalogo del seguente operatore economico 
INFORMA S.r.l. . 

- Che si è derogato al principio di rotazione, così come consentito dalle 
linee guida ANAC n. 4, punto 3.7, tenendo conto che la società 
INFORMA S.r.l. è l’unica sul mercato elettronico che offre gli specifici 
corsi richiesti e che l’importo è, comunque, inferiore ai 5.000,00 euro. 

- E’ stato constatato che il citato operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 

- Che l’importo complessivo, pari ad euro 4.950,00 IVA esente, rientra 
nei limiti di valore previsti dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016. 

- Che la quota complessiva di €. 4.950,00 IVA esente  trova copertura 
sul conto di bilancio AC. 13.03.020.010 Interventi per la sicurezza e 
l’energia Unità Analitica UA.S.001.RET.UDS.USP del bilancio 2019. 

 



 
 
 
 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che dispone che per   
appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere 
“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici.......”; 

 
CONSIDERATO che  l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che 

  per gli appalti di cui all’art. 36,comma 2, lett. a) del Codice, la stazione           
appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto  
adottando un unico provvedimento; 

 
ACCERTATA la disponibilità sul conto di bilancio A.C. 13.03.020.010 “interventi per la 
           sicurezza ed energia” esercizio 2019 Unità Analitica UA.S.001.RET.UDS.USP  
                  anno 2019  
 
       DECRETA 

Di autorizzare l’affidamento alla Società INFORMA  S.r.l.  per i motivi indicati in 
premessa, del servizio di erogazione dei seguenti Corsi di Formazione validi come 
aggiornamento per la figura di Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di questa Università, mediante Ordine diretto di Acquisto sul MEPA, per un 
importo complessivo  pari ad € 4.950,00 IVA esente 

Responsabilità e tutela di RSPP e ASSP” della società INFORMA  con sede a 
Roma per l’addetto Arch. Luisa Piersanti   che si terrà il 6 novembre 2019  codice 
CIG.Z3B2A436CC di €. 350,00 IVA esente; 
 “La valutazione del rischio sismico” della società INFORMA  con sede a Roma 
per gli addetti Ing. Danuta Witaszak   e l’Arch. Luisa Piersanti che si terrà l’ 11 
novembre 2019  codice CIG.ZB92A427BC di €. 600,00 IVA esente; 
 “La valutazione del rischio biologico in ambienti di lavoro ” della società 
INFORMA  con sede a Roma per l’addetto Ing. Danuta Witaszak  che si terrà il 27 
novembre 2019  codice CIGZ472A43812 di €. 350,00 IVA esente; 
 “L’Inquinamento dell’aria in ambienti in door” della società INFORMA  con 
sede a Roma per l’addetto Arch. Monica Nero   che si terrà il 18 novembre 2019  
codice CIG.ZB02A435FA di €. 350,00 IVA esente; 
 “I comportamenti umani in situazioni di emergenza” della società INFORMA  
con sede a Roma per gli addetti Ing. Casini Leandro e l’Ing. Emiliano Rapiti,  che si 
terrà nei giorni 3 – 4 dicembre 2019 codice CIG.Z042A4F1F3 di €. 1.200,00 IVA 
esente; 
 “Valutazione dei rischi rumore e vibrazione” della società INFORMA  con sede 
a Roma per gli addetti  l’ing. Lucilla Monteleone e L’Arch. Monica Nero che si terrà il 
10 dicembre 2019  codice CIG.Z822A4F198 di €. 700,00 IVA esente; 
 “Salute nello Smart Working” della società INFORMA  con sede a Roma per gli 
addetti Ing. Leandro Casini e L’Ing. Emiliano Rapiti che si terrà il 12 dicembre 
2019  codice CIG.Z7F2A4F2BF di €. 700,00 IVA esente; 
 “Inside out - l’intelligenza emotiva nella gestione della sicurezza” della 
società INFORMA  con sede a Roma per  Ing. Leandro Casini e L’Ing. Emiliano Rapiti 
che si terrà il 17 dicembre 2019  codice CIG.Z2A2A4F263  di €. 700,00 IVA 
esente. 
 

Di autorizzare l’imputazione dell’importo complessivo di € 4.950,00 sul conto di 
bilancio AC.13.03.020.010 “Interventi per la sicurezza e l’energia – Unità analitica 
UA.S001.RET.UDS.USP – COFOGMP.M4.P8.09.8 

F.TO IL RETTORE 
DECRETO n. 3439/2019 
PROTOCOLLO n. 97780 DEL 11/11/2019 


