
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 140 del 12 dicembre 2017 

 

OGGETTO:  
Corso di formazione/aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi. 

Incarico alla  Safety Solutions snc.  

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 200 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato affidato 

l’incarico di RSPP per l’attuazione del D.Lgs. 81/2008 alla Safety Solutions snc con sede legale in 

via San Francesco d’Assisi n. 2 – 20090 Cesano Boscone  P.IVA 08819570964; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, segnatamente, quello relativo alla formazione degli addetti 

antincendio;  

CONSTATATO che risulta necessario aggiornare e formare il personale che deve svolgere la 

mansione di “Addetto alla sicurezza antincendio nell’ambito di attività a rischio di incendio basso”; 

ACQUISITA al prot. 1639 del 28 novembre 2017 la proposta di formazione formulata dalla Safety 

Solutions snc, che prevede una sessione di 4 ore presso la sede aziendale per l’addetto Sara Pasolini 

di nuova formazione e per l’aggiornamento degli addetti Rosaria D’Antonio e Marcello Patrini;  

QUANTIFICATO in € 200,00 (IVA esente) l’importo complessivo del corso;  

ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z982138C1B;  
 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTI il Bilancio di Previsione e il Budget per l’anno 2017 approvati dal Consiglio Provinciale con 

deliberazione n. 21 del 30 novembre 2016; 

DETERMINA  

1. di incaricare la Safety Solutions snc con sede legale in via San Francesco d’Assisi n. 2 – 20090 

Cesano Boscone, P.IVA 08819570964, dell’organizzazione del corso di formazione/ 

aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi come da proposta acquisita al 

prot.1639/2017; 

2. di quantificare in € 200,00 (IVA esente) il costo complessivo della formazione in oggetto. 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


