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DETERMINAZIONE N. 112   DEL 18   novembre 2022 
 

OGGETTO: Aggiornamento Corso Haccp on line per n. 8 dipendenti. Affidamento servizio di 
formazione  
CIG: Z1038A547A 
Visto: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 
Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore; 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione di beni 
immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda (C.D.A.) n. 6 del 
11/05/2020; 

 La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore alla dr.ssa 
Chiara Bucalossi; 

 Il regolamento dei servizi e forniture approvato con Delibera del CDA n. 6 del 11/05/2020 che 
permette l’affidamento diretto dei servizi e forniture per importi inferiori a 20.000,00 euro; 

 
Considerato che: 

 la Delibera Regionale n. 1388 del 27/12/2004, attuativa della Legge Regionale 24/2003 “Norme in 
materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare” ha sancito l’abolizione del libretto sanitario 
degli alimentaristi rendendo obbligatoria la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
sostitutivi del libretto sanitario stesso  

 l’attuale normativa HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points, ossia il “sistema di analisi dei 
pericoli e punti di controllo critico” consiste in un insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli 
alimenti, ponendo come priorità la prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito. 

 le procedure HACCP sono obbligatorie per tutti gli operatori che, a qualunque livello, sono coinvolti 
nella filiera della produzione alimentare 

 
Tenuto conto che: 

 in azienda il personale OSS è addetto fra le altre, anche allo sporzionamento del cibo; 

 a n.8 dipendenti è in scadenza nel mese di Dicembre l’attestato Haccp 

 si rende quindi necessario provvedere quanto prima a far eseguire il corso di aggiornamento Haccp al 
personale in forza per munirlo dell’attestazione obbligatoria; 

 
Si è ritenuto opportuno richiedere tre preventivi a tre agenzie formative presenti sul mercato che svolgono 
corsi on line, nello specifico SA Sicurezza, Pedago Srl, Progetto 81, depositati nel fascicolo istruttorio della 
presente determinazione; 
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Visto  

 i preventivi depositati agli atti; 

 che la società Sa Sicurezza srl Via Leonardo da Vinci Monterotondo Roma P.I. 13382541004 ha 
offerto il prezzo più basso; 

 
VISTE TUTTE PREMESSE, DETERMINA 

 
1. Di affidare alla Società Sa Sicurezza srl Via Leonardo da Vinci Monterotondo Roma P.I. 

13382541004 del servizio di formazione per il corso di aggiornamento del Haccp al costo di euro 
152,00 oltre IVA; 

2. Di imputare il costo di euro 185,44 IVA compresa al conto C802090 “Spesa per la formazione del 
personale” del bilancio 2022  

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere una rapida definizione della 
fornitura; 

4. Di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2022 e successivamente trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

 
 
 

               Il Direttore  
Dott. ssa Chiara Bucalossi 

 
 
 
 
 
 
San Lorenzo alle Corti,  18 Novembre 2022 
 
 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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