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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1800A 
D.D. 27 febbraio 2020, n. 423 
Servizio di formazione per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della 
sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte - Impegno n. 6362/2019 di 
euro 15.000,00 o.f.i. - Cap. 106610/2019 Revoca della procedura di acquisizione mediante 
selezione prevista dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA. - R.D.O. n. 2396266. - 
C.I.G.: Z75295B6B0. 
 

 

ATTO N. DD-A18 423 DEL 27/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1801B - Attività  giuridica e amministrativa 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro e per la 
gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte – 
Impegno n. 6362/2019 di euro 15.000,00 o.f.i. – Cap. 106610/2019 Revoca della 
procedura di acquisizione mediante selezione prevista dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016 
con l’utilizzo del MePA. - R.D.O. n. 2396266. - C.I.G.: Z75295B6B0. 
 

 
Premesso che: 
- il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il Datore di lavoro abbia l’obbligo di provvedere 
all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del 
lavoro e in merito ai rischi specifici delle attività lavorative svolte e che tale formazione debba 
essere periodicamente ripetuta; 
  
- a tal fine, con D.D. a contrarre n. 4271 del 21/12/2018 si è stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 
36  del D.Lgs. 50/2016, all’acquisizione di alcuni corsi di formazione per gli addetti forestali della 
Regione Piemonte, utilizzando il MePA; 
  
- a seguito della riorganizzazione degli uffici e dell’ordinamento del personale regionale, il 
responsabile unico del procedimento della procedura di cui all’oggetto, prima individuato nel 
dirigente del Settore Tecnico di Biella e Vercelli, è stato sostituito dal dirigente del Settore Attività 
Giuridica e Amministrativa e di conseguenza, con D.D. n. 2856 del 21/08/2019, si è stabilito di 
annullare i C.I.G. attribuiti alle gare di competenza non ancora espletate e di acquisire i nuovi C.I.G. 
per le medesime gare in relazione all’individuazione del nuovo responsabile unico del 
procedimento; 
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vista la procedura di gara per l’acquisizione di corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di 
attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione 
Piemonte, indetta sulla piattaforma MePa, n. RDO 2396266 che fissava il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte entro le ore 18:00 del 11/10/2019; 
  
preso atto che: 
  
- come da verbali redatti in fase di gara e agli atti dell’amministrazione hanno presentato offerta n. 8 
operatori economici; 
  
- in base alla D.G.R. 12 dicembre 2016 n. 17-4345 gli Enti formatori che forniscono corsi per 
addetti alle attrezzature elencate nell’Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012 devono essere 
iscritti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte tenuti dal Settore 
Prevenzione e Veterinaria e che tale iscrizione deve risultare prima dell’inizio dello svolgimento dei 
corsi; 
  
- tale obbligo, che costituisce prerogativa necessaria per garantire la correttezza e l’efficacia 
dell’azione formativa in essere, non è stato indicato come requisito all’atto dell’offerta e pertanto la 
sua assenza non può costituire a priori elemento di esclusione; 
  
considerato che: 
  
- a seguito delle verifiche effettuate, i primi quattro operatori economici in graduatoria non risultano 
iscritti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte; 
  
- la richiesta di iscrizione agli elenchi e la relativa efficacia richiedono tempi non compatibili con le 
esigenze dell’Amministrazione con riferimento in particolare ai corsi abilitanti l’uso dei trattori e ai 
corsi di primo soccorso per i quali è necessario procedere nei tempi più rapidi possibili al fine di 
garantire la piena operatività delle squadre forestali regionali; 
  
visto l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che attribuisce all’organo che lo ha 
emanato la facoltà di revoca di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione 
di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 
  
valutato che gli effetti della procedura di gara e della richiesta di offerte sulla piattaforma MePa, n. 
RDO 2396266 e degli atti ad essa conseguenti, non hanno prodotto variazioni nella sfera 
patrimoniale di nessuno dei concorrenti, offerenti o potenziali; 
  
rilevata quindi la necessità di annullare la procedura di gara sulla piattaforma MePa, n. RDO 
2396266; 
  
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
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• l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• D.G.R. n. 1-8910 del 16/05/2019 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione 
della Regione Piemonte per il triennio 2019 - 2021"; 

• Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• D.G.R. n. 12-924 del 17/01/2020 avente per oggetto "Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2020-
2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli". 

 
 
determina 
 
 
- di revocare la procedura di acquisizione mediante selezione prevista dall’art. 36 del D. lgs. n. 
50/2016 esperita tramite MePa. n. RDO 2396266 - C.I.G.: Z75295B6B0 per la fornitura di corsi di 
formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli 
addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte; 
  
- di mantenere l’impegno finanziario riaccertato n. 6362/2019 di cui alla D.D. n. 4271 del 21/12/18, 
di euro € 15.000,00 – Cap. 106610/2019; 
  
- di procedere con successivi atti all’acquisizione dei seguenti corsi di formazione per gli addetti 
forestali della Regione Piemonte: 
a. corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali a cingoli; 
b. corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso; 
individuando il soggetto formatore mediante affidamento diretto secondo quanto stabilito dall’art. 
36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
- di procedere con successivi atti all’acquisizione dei seguenti corsi di formazione per gli addetti 
forestali della Regione Piemonte: 
a. corso di formazione di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 
b. corso di formazione di aggiornamento per lavoratori addetti all’uso di attrezzature di lavoro in 
quota (modulo A – in sospensione in siti naturali o artificiali); 
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c. corso di formazione di aggiornamento per preposto con funzione di sorveglianza per lavoratori 
addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota (modulo A – in sospensione in siti naturali o 
artificiali); 
con la selezione prevista dall’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 
l’utilizzo del MePA. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23, lettera b, e 37 del D.lgs. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza 
dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104 del 2/7/2010 (Codice del processo 
amministrativo). 
  
                                                                                       
 
 
IL DIRIGENTE (A1801B - Attività  giuridica e amministrativa) 
Fto Maria Gambino 
 


