
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 668 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE EX ATAC SPA, IN 

MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’impianto normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro è finalizzato a determinare il raggiungimento del massimo livello di 

sicurezza, attraverso un processo di costante e crescente partecipazione di tutte 

le figure aziendali; 

- Astral S.p.a., all’esito della procedura di gara di cui al CIG 8368405245, ha 

affidato, a dicembre 2020, la gestione integrata della sicurezza sul lavoro 

comprensiva della formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro a tutto il personale aziendale in forza 

nell’anno di riferimento, pari a 214 unità, ai sensi dell’art.18, 37 e 73 del 

d.lgs.81/2008, alla Archè società cooperativa per un periodo pari a tre anni;  

- a seguito dell’acquisizione, in data 1° luglio 2022, da parte di Astral S.p.a. delle 

ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, risulta necessario integrare 

l’attuale piano formativo aziendale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.18, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008, 

interessando la totalità dei lavoratori provenienti da Atac S.p.a. (per un totale di 

296 unità) che in larga misura operano in sedi lavorative, impianti e stazioni 

diverse dalla sede aziendale di Via del Pescaccio;  



 

- è essenziale predisporre, sulla base del documento di valutazione dei rischi 

attualmente vigente un piano di formazione integrativo a quello attualmente in 

uso, al fine di conseguire i seguenti fondamentali obiettivi: 

1. mettere a disposizione dell’azienda uno strumento che consenta 

l’identificazione e la gestione delle reali esigenze formative ed 

informative in materia di sicurezza sul lavoro di tutto il personale 

acquisito dalla società Atac S.p.a. ed, in particolare, di quello operante 

nell’ambito della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e 

Trasporto Pubblico Locale relativamente ai rischi individuali e collettivi; 

2. consentire un’efficace pianificazione/programmazione delle attività di 

formazione, informazione e addestramento e garantire, costantemente 

nel tempo, la adeguatezza dei contenuti formativi proposti; 

3. ridefinire la formazione degli RLS, degli addetti alle squadre di pronto 

soccorso e antincendio aziendali alla luce del mutato quadro 

organizzativo e operativo di Astral S.p.a. con specifico riferimento anche 

al settore del trasporto ferroviario; 

 

CONSIDERATO CHE 

- i protocolli formativi e l’azione informativa devono essere adeguati alle reali 

esigenze dell’azienda, intendendosi per adeguatezza la congruenza con la natura 

e l’entità dei rischi rilevati all’interno dei luoghi di lavoro e del numero e delle 

mansioni dei lavoratori interessati; 

- sono stati definiti gli obiettivi formativi, con indicazione dei relativi protocolli, 

in base al target specifico di rischio nel “Piano di formazione, informazione ed 

addestramento dei lavoratori ex Atac S.p.a. operanti presso la Direzione 

Infrastrutture ferroviarie, grandi opere e TPL (DIF)”, allegato alla proposta di 

Determinazione appresso specificata, distinguendo i lavoratori in base alla 

esposizione ai rischi specifici (videoterminalisti, personale con accesso presso 

siti terzi/cantieri, personale tecnico, movimentatori manuali di carichi, 

manutentori, personale che fa uso di dispositivi di protezione individuali) con 

indicazione del numero complessivo e delle tipologie di corsi da effettuare, sedi 

formative, definendo altresì i relativi programmi e le giornate formative in 

presenza;  



 

- la formazione dei lavoratori deve avvenire nel territorio in cui si svolge l’attività 

del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 

economici a carico dei lavoratori; 

- detto piano formativo, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/2008, prevede contenuti 

coerenti, per ciascuno dei livelli formativi individuati, all’accordo del 21 

dicembre 2011 (pubblicato sulla G.U. n.8 11/01/2012) tra il Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano  e le successive linee interpretative del 25 luglio 

2012 per la formazione dei lavoratori e del datore di lavoro che vuole ricoprire 

il ruolo di RSPP; 

- nello specifico, con riferimento ai dipendenti ex Atac S.p.a. assegnati alla 

Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, 

è stato individuato un livello di rischio corrispondente alla macrocategoria di 

rischio Ateco di codice 52.21.10 (Gestione di Infrastrutture Ferroviarie) ossia di 

rischio medio; per la restante parte dei dipendenti ex Atac S.p.a., assegnati in 

altre Direzioni aziendali o comunque in attività prettamente amministrative, o 

assimilabili in ambiente ufficio, è stato invece individuato, in analogia al 

protocollo previgente in Astral S.p.a. per omologhe mansioni, un livello di 

rischio basso; 

- l’attività formativa dovrà essere coerente con l’organizzazione del lavoro, anche 

al fine di garantire le esigenze di disponibilità del personale, in relazione al 

servizio di trasporto pubblico locale. Per tale motivo, tale attività sarà effettuata 

mediante due unità organizzative separate in considerazione delle peculiarità 

delle due linee ferroviarie (Roma-Lido e Roma-Viterbo) prevedendo giornate 

formative parallele e indipendenti su ciascuna linea, con presenza di almeno due 

docenti in contemporanea (uno per ogni linea ferroviaria). Le sedi dei corsi e le 

relative attrezzature saranno messe a disposizione da Astral Spa (due sulla linea 

Roma-Viterbo e una sulla Roma-Lido); 

- le esigenze di servizio potrebbero causare assenze rispetto alla programmazione 

della formazione; pertanto, sarà necessario realizzare le due giornate formative 

con un programma predefinito e tale da rendere ciascun modulo, per ogni 

giornata, identico a quelli successivi così da permettere eventuali modifiche e 

garantire a tutti i discenti una formazione uniforme; 



 

- è opportuno procedere all’affidamento del presente servizio, relativamente al 

personale del settore ferroviario (ex Atac S.p.a.), fino a dicembre 2023, così da 

consentire, alla scadenza, l’affidamento del servizio integrato in materia di 

sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 per tutte le attività aziendali (settore stradale e 

ferroviario) mediante un’unica procedura; 

 

VERIFICATO CHE 

- alla luce delle suesposte considerazioni e del piano formativo allegato alla 

proposta di determinazione appresso specificata, il costo della formazione 

obbligatoria prevista per il personale aziendale ex Atac S.p.a. trasferito in Astral 

S.p.a. dal 1° luglio per effetto del conferimento del ramo d’azienda delle ferrovie 

regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, ai sensi dell’artt.18, 37 e 73 del D. Lgs. 

81/2008 comprensiva della formazione dei nuovi assunti, dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS - max n.8 unità) e dell’aggiornamento degli 

addetti al primo soccorso e antincendio, per il periodo di riferimento, è stimato 

in 90.750 euro, oltre IVA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- non risulta istituito un elenco/albo di operatori economici da parte della stazione 

appaltante per la materia oggetto del presente affidamento; 

-  l’importo stimato dell’appalto consente l’aggiudicazione, fino al periodo di 

dicembre 2023, delle attività formative di cui in oggetto mediante affidamento 

diretto previa consultazione di almeno tre distinti operatori economici, fermi 

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici e l'esigenza che detti operatori siano scelti tra soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ai 

sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della L. n.120/2020 e ss.mm.ii.; 

- i costi sopra indicati trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 

15/02/2022, voce spese per il personale e nella nota della Regione Lazio Reg. 

Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle more della revisione complessiva in 

corso, delle voci economiche contenute nel PEF;  

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 21/2022, 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche nella qualità di 

RUP, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione 

di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare RUP per l’acquisizione in oggetto, il dott. Daniele Lucci, dirigente 

dell’Area Personale e Organizzazione; 

- di approvare, su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione 

Dott. Daniele Lucci, in qualità di RUP, l’affidamento del servizio di formazione 

obbligatoria del personale aziendale ex Atac S.p.a. in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 18, 37 e 73 del 

D.Lgs. 81/2008, con impegno di spesa stimato in complessivi euro 90.750,00 

(novantamilasettecentocinquanta/00), oltre IVA;   

- di incaricare l’Ufficio Acquisti della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, ad individuare il soggetto erogatore dei corsi 

di formazione previsti dal piano formativo  mediante affidamento diretto previa 

consultazione di almeno tre distinti operatori economici, fermi restando il 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici e 

l'esigenza che detti operatori siano scelti tra soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lettera a) della L. n.120/2020 e ss.mm.ii. e di formalizzare, 

all’esito, l’affidamento, attraverso la stipula del relativo atto negoziale; 



 

- di dare atto che, i costi sopra indicati, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio 

n. 50 del 15/02/2022, voce spese per il personale e nella nota della Regione Lazio 

Reg. Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle more della revisione complessiva 

in corso, delle voci economiche contenute nel PEF;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Personale e 

organizzazione, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari, Audit, D.LGS. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, all’ Ufficio Acquisti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico    

Avv. Francesco D’Urso                                           Ing. Antonio Mallamo 


