COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 173 del 12-03-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA
PUBBLICA, IN PARTICOLARE SUL BANDO TIPO 1 ANAC. IMPEGNO SI SPESA
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 18
Proposta del settore n. 54
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PREMESSO CHE:
- con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 è demandato ad ANAC autonoma adozione di
ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli
operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione)
nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure,
trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia
dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso;
- nell’ambito di quanto sopra, ANAC con propria delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha
approvato il Bando-tipo n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara procedura aperta per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo”;
- la stessa autorità con propria Delibera n. 2/2018 ha approvato il bando-tipo n. 2, “Schema
di disciplinare di gara servizi e pulizie, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D. Lgs. 50/2016”;
ATTESO CHE:
- il Comune di Quarrata ha necessità di organizzare un seminario in house per il proprio
personale, in relazione alla recente evoluzione normativa in materia di appalti, in modo da
fornire conoscenze ed abilità professionali per favorire l’ottimale espletamento sia dell’attività
ordinaria che di quella prevista nei documenti di programmazione suddetti;
- tale necessità, è stata palesata anche dal Comune di Montecatini Terme, che si è reso nel
contempo disponibile, nell’ottica di una costante e proficua collaborazione, all’organizzazione
di un corso in house nell’ambito della Centrale Unica di Committenza sostenendo la metà del
costo previsto per l’organizzazione di quanto in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, ai sensi del quale “Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione;
VISTO:
- il D.lgs. n. 50/2016 in particolare l’art. 36 che disciplina gli affidamenti di lavori forniture e
servizi sotto soglia, il cui comma 2, lettera a), dispone: “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- il D.Lgs. n. 50/2016, art. 3, comma 41, lettera uuu) nel quale si definiscono le «procedure
negoziate» come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”;
- l’art. 6 comma 3 del regolamento comunale per gli affidamenti di appalti di importo inferiore
ad € 40.000,00, che prevede la possibilità, in casi particolari debitamente motivati, di
procedere con un unico preventivo;
RITENUTO di dover contattare lo studio del Dott. Lino Bellagamba, CONTRATTI PUBBLICI
ITALIA s.a.s., atteso che, per la fattispecie di cui si tratta, l’individuazione dell’operatore
economico avviene anche secondo il canone della “passata esperienza”, qui consistente
nell’aver precedentemente l’operatore economico stesso eseguito correttamente la
prestazione del servizio di formazione per il personale in materia di contratti pubblici, e
considerato che il docente è, oltre che cultore della materia, anche dipendente presso ente
pubblico nel settore degli appalti, per cui riesce a ben coniugare la parte teorica – legislativa
con la parte pratica e operativa della materia;
DATO ALTRESI’ ATTO che il servizio di formazione è presente sul portale della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario ma che, ai sensi dell'art 1 comma 450 della Legge 296/2006, l'utilizzo di
START è alternativo al MEPA;
PRESO ATTO CHE la tipologia della spesa relativa ai servizi di formazione per il personale
rientra nell’elenco di beni e servizi di cui ai CPV approvati con Regolamento Comunitario e,
precisamente, al punto 79632000-3;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso attraverso la piattaforma START e il programma
dettagliato del corso trasmesso da Contratti Pubblici Italia Srl trasmesso via mail;
RITENUTO opportuno aderire alla giornata di formazione in argomento provvedendo alla
spesa di partecipazione a detta giornata con il sistema dell’affidamento diretto previsto ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
CONSIDERATO CHE il corso si svolgerà in una giornata a Montecatini Terme con orario 9-13
e 14-16 e ritenuto il programma coerente con le richieste dell’Amministrazione;
VERIFICATA la congruità del rapporto qualità-prezzo offerto dal menzionato studio, alla luce
sia del curriculum aggiornato del Dott. Lino Bellagamba, sia del costo (tutto compreso) di €
2.500,00 per n. 30 dipendenti - esente da I.V.A. ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72, così
come dispone l’art.14, comma 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993;
ATTESO CHE la quota a carico del Comune di Quarrata ammonta a € 1.250,00 (per n.15
dipendenti) e la restante è a carico del Comune di Montecatini Terme;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prescrive la necessità di adottare
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apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO CHE:

il fine del contratto che si intende concludere è quello di consentire l’aggiornamento
professionale in materia di gestione delle procedura di appalto alla luce della nuova normativa da
parte dei dipendenti dei due Comuni aderenti;
l’oggetto del contratto è l’organizzazione di un seminario in house in merito all’evoluzione
normativa sugli appalti stante la recente approvazione di n. 2 bandi tipo da parte di ANAC;
il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
il contratto si concluderà a seguito della giornata di formazione;
l’importo del contratto per n.30 dipendenti è pari a € 2.500,00 e che tale importo è esente da
I.V.A. ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72, così come dispone l’art.14, comma 10 della Legge n.
537 del 24.12.1993, importo da suddividere tra le due amministrazioni;

DATO ATTO CHE l’impresa ha reso la dichiarazione sostitutiva in merito all’insussistenza di
cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 in data 27/02/2018 conservata agli atti
dell’Ufficio;
ATTESO che il codice identificativo della transazione (CIG) attribuito dall’AVCP ai fini del
rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (D.L. 12/11/2010 n.187 ,
art. 7, comma 4) è il seguente: ZC422AE523;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n.
35 in data 01/03/2018;
DATO ATTO CHE:
- la presente determinazione rispetta ed è coerente con le linee programmatiche contenute
nel DUP;
- la prestazione inizierà e concluderà nel corso del 2018;
RICHIAMATA altresì la Determinazione n.48 del 05.02.2016 con la quale è stata approvata
la microstruttura dell’Area Legale;
VISTI:

il Regolamento di Contabilità di quest’ Ente;
il D. Lgs. n.165/2001;
il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

DETERMINA
1) di affidare l’esecuzione del corso di formazione in house “Servizi e forniture: la disciplina
della formale gara d’appalto, con l’analisi specifica delle ipotesi di motivata deroga ai banditipo dell’Anac n. 1 e n. 2” alla società Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba S.a.s – con
sede in via A. Chiappetti, 3 – 60035 Jesi (AN) – C.F. e P.Iva 02668770429 da svolgersi nei
giorni 26 e 27 maggio 2016;
2) di impegnare, quale quota parte del corrispettivo per l’organizzazione del corso di
formazione in house per i dipendenti del Comune di Quarrata, l’importo di € 1.250,00 a
favore di Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba S.a.S – con sede in via A.
Chiappetti, 3 – 60035 Jesi (AN) – C.F. e P.Iva 02668770429;
3) di precisare che la quota di partecipazione di cui sopra è esente da I.V.A. ai sensi
dell’art.10, D.P.R. 633/72, così come dispone l’art.14, comma 10 della Legge n. 537 del
24.12.1993;
4) di impegnare la somma di € 1.250,00 al capitolo 1065/000 del bilancio di previsione
2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di dare atto che la liquidazione della somma in parola sarà effettuata tramite bonifico
bancario, ed avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura entro 30 giorni dal
ricevimento, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio;
6) di precisare che ai sensi della L.136/2010 il codice CIG attribuito dall’ANAC alla presente
procedura è il n. ZC422AE523;
7) di dare atto:

che contro la presente procedura è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni;
che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la D.ssa Danila Bandaccari,
responsabile del servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, la quale dichiara l’insussistenza
di conflitti di interesse in conformità all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge
n. 190/2012.
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Data
08-03-2018

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA
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