
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 96/14 DEL 15.05.2014  

 

Oggetto: Partecipazione al corso organizzato dall’Associazione di promozione sociale Il Volo valido per la  
formazione di sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – CIG: ZA00F1F519. Impegno 
di spesa. 

 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014 – 2016; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che: 

- con determinazione n. 17/14 del 05.02.2014 sono si è preso atto delle designazioni sindacali dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Agris Sardegna, come da normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro (D.lgs. n. 81/2008); 

- con determinazione n. 48/14 del 18.03.2014 si è preso atto della sostituzione di un rappresentante dei lavoratori 
designato dal sindacato UIL; 

- a norma dell’art. 50, comma 1 lett. g) del suddetto d.lgs., il RLS deve ricevere un’adeguata formazione; 

- pertanto, il Responsabile del Settore sicurezza sul lavoro, facente capo alla Direzione Generale dell’Agenzia, ha 
effettuato un’indagine di mercato finalizzata al reperimento di corsi disponibili al momento e conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 37 comma 11 del citato D.Lgs, da svolgersi presso sedi agevolmente raggiungibili dagli 
interessati, senza necessità di pernottamento, dalla quale sono risultati al momento disponibili i seguenti corsi 
della durata di 32 ore, nella zona di Cagliari: 
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- Corso della ConsulTeam S.r.l di Quartu S.E. con quota individuale di € 545,57 IVA esente 

- Corso della 626 School di S.r.l. di Sinnai con quota individuale di € 600,00 IVA esente 

- Corso dell’Associazione di prom. sociale Il Volo di Cagliari con quota individuale di € 350 IVA esente 

 

VALUTATO che dall’indagine emerge che l’offerta più vantaggiosa è quella dell’Associazione Il Volo e che detta 
offerta appare congrua sulla base anche del confronto coi prezzi rilevati sui altri territori regionali e nazionali;  
 
CONSIDERATO che: 

- il Responsabile del Settore Sicurezza sul lavoro ha richiesto la partecipazione al corso in oggetto dei seguenti 
dipendenti: Melis Massimo, Manca Giulio Francesco, Sanna Davide, Moi Maurilio, Scalas Bruno e Murgia Giorgio, 
componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza designata dalle OO.SS. e avente sede di lavoro e 
residenza nella zona centro-sud; 

- che sussiste la necessità di provvedere al più presto all’aggiornamento dei RLS per adempiere agli obblighi di 
legge; 

- gli argomenti che verranno trattati nel succitato corso corrispondono a quanto previsto e si svolgono per un totale 
di 32 ore, (come previsto dalla normativa vigente) e pertanto sono adeguati per assolvere agli obblighi formativi di 
base a carico del Datore di lavoro; 

- il costo totale di iscrizione al corso in oggetto per n. 2 partecipanti è pari a € 2.100,00; 

- questa Direzione Generale è unico centro di responsabilità del capitolo del bilancio dell’Agris SC01.2091; 

- si ritiene di nominare quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Fausto 
Loche, Responsabile del Settore Sicurezza del Lavoro; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la partecipazione dei dipendenti Melis Massimo, Manca Giulio Francesco, Sanna Davide, Moi 
Maurilio, Scalas Bruno e Murgia Giorgio, al corso di formazione organizzato dall’Associazione di 
promozione sociale “Il Volo” di Cagliari, valido come formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS)”, che si terrà a Cagliari dal 23 maggio al 13 giugno 2014; 
 

2. di impegnare allo scopo la relativa spesa di € 2.100,00 con imputazione al capitolo SC01.2091, “81/08 
Formazione”,  U.P.B. S01.02.100, C.d.R. 00.00.01.00, bilancio provvisorio dell’Agenzia per il 2014 di 
sufficiente disponibilità allo scopo 
 

3. di disporre che il pagamento avvenga a seguito di ricezione della relativa fattura, previi adempimenti di 
legge; 

 
4. di nominare responsabile del procedimento ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990 e direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 il dott. Fausto Loche, 
Responsabile del Settore Sicurezza del Lavoro; 
 

5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

6. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 
83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 
134/2012 con riferimento ai seguenti dati: 
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CIG OGGETTO 
MODALITÀ DI 
SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

IMPORTO 
AGGIUDICA

ZIONE 

SOMME 
LIQUIDATE 

DATA INIZIO DATA 
ULTIMAZIONE 

PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO 

  

ZA00F1F519 

Corso base per: 
"Rappresentante dei 

Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)”. 

23 - affidamento in 
economia - 

affidamento diretto  
€. 2.100,00 

 
23.05.2014 13.06.2014 

Melis Massimo 

Manca Giulio F. 

Sanna Davide 

Moi Maurilio 

Scalas Bruno 

Murgia Giorgio 

Il Volo – 
Associazione di 
promozione sociale 

Via Giudice 
Costantino 21 
Cagliari 

P. IVA 
02806040925 

 
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


