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ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1441 DEL 21/10/2019

OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale affidamento
diretto all' AUTOSCUOLA SALVINO p.iva 01994960464 per
un servizio di formazione finalizzato all'acquisizione della
patente guida di tipo AM (patentino) rivolto ad un
beneficiario ReI/RdC. Convenzione di sovvenzione n: AV32016-TOS_04 PON Inclusione FSE 2014-2020 CUP
G51H16000070007 CIG ZC02952439 CPV 80411000-8
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

AUTOSCUOLE
SALVINO DI
FABBRIS
MASSIMO

433,64

U.1.03.02.99.999

ZC02952439

G51H160000
70007

12041.03.012955

RIMESSO

Tipo Impegno
I

2921

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1441 del 21/10/2019
OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto all'
AUTOSCUOLA SALVINO p.iva 01994960464 per un servizio di
formazione finalizzato all'acquisizione della patente guida di
tipo AM (patentino) rivolto ad un beneficiario ReI/RdC.
Convenzione di sovvenzione n: AV3-2016-TOS_04 PON
Inclusione FSE 2014-2020 CUP G51H16000070007 CIG
ZC02952439 CPV 80411000-8

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Capannori, in rappresentanza dell'ambito
territoriale Piana di Lucca, in qualità di Ente capofila, ha stipulato la
Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4 con la Direzione generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella
gestione delle attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE
2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 CUP G51H16000070007;
Visti:
- il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze che ha istituito il
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA);
- il D.Lgs. 15 settembre 2017 n.147 che ha istituito il Reddito di Inclusione (ReI);
- il D.L. 28 gennaio 2019 n.4 che ha istituito il Reddito di cittadinanza (RdC) e la
relativa Legge di conversione n.26 del 20/04/2019;
Preso atto che nell'ambito delle attività concordate e descritte nel formulario
SIA allegato alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4 è previsto col
codice B.4.a la partecipazione dei beneficiari SIA/ReI/RdC a percorsi di
formazione, per rafforzare le loro competenze trasversali o tecnico
professionali, finalizzati all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo;
Considerata la necessità di un ragazzo beneficiario ReI/RdC di partecipare al
corso formativo finalizzato ad acquisire la patente di tipo AM (patentino) presso
l'autoscuola più vicina al suo luogo di residenza, sita nel Comune di Borgo a
Mozzano, per facilitarne la partecipazione;
Visto che l'autoscuola Salvino con sede operativa in via Giovanni Pascoli n.8/9
cap.55023 Borgo a Mozzano - (Lucca) è, per il beneficiario ReI/RdC individuato,

la scuola guida più vicina ed agevole da raggiungere con i propri mezzi di
trasporto sia personali che pubblici;
Preso atto che:
- la L. 208/2015 ha introdotto la semplificazione delle procedure di affidamento
per importi inferiori a 1.000 euro, permettendo di procedere senza l'obbligo di
utilizzare il Mercato Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per
la Regione Toscana, in modifica al disposto della Legge 296/2006 (Finanziaria
2007) e del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
- la nuova Legge di Stabilità (Legge 30 Dicembre 2018, n.145) e precisamente
il comma 130 dell’art.1, ha modificato l'art.1, comma 450, della L. 296/2006,
portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le
Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell’art.1 della Legge
n.296/2006 di utilizzare il MePa ovvero altri mercati elettronici, messi anche a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- tale modifica deve necessariamente andare letta in combinato disposto con le
norme che, a partire dal 18 Ottobre 2018, impongono l’utilizzo di sistemi
telematici per l’affidamento delle procedure di gara e con il comunicato che
ANAC ha emesso lo scorso 30 Ottobre 2018 sull’applicabilità della disposizione
di cui all’art.40 del Codice agli affidamenti per importi inferiori a 1.000 euro;
- la modifica apportata al comma 450 dell’art.1 della L. 296/2006
(espressamente richiamata peraltro nel citato comunicato dell’Autorità) da
parte della Legge di Stabilità permette pertanto ora alle Amministrazioni di
procedere senza l’acquisizione di comunicazione telematiche per tutti quegli
affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
Verificato che è possibile procedere all'acquisizione della fornitura dei beni e
servizi sopra indicati in quanto il comma 2, lettera a) dell'art.36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto – procedura
sottosoglia da parte del responsabile unico del procedimento per servizi o
forniture inferiori a € 40.000,00 ad un operatore economico determinato, nel
rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa;
Verificato che l'indagine effettuata per controllare la presenza di attività
comparabili con quello di cui all'oggetto ha evidenziato che non sono attive
convenzioni Consip relative o comparabili all'attività in oggetto;
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto, attivando una procedura tradizionale,
quale la richiesta di preventivo cartaceo, ai sensi dell'art.32 c.14, dell'art.36 c.
2 lett.a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26.10.2016 con la quale sono state
approvate le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti
Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;
Ricordato che l'art.32, c.2, del D.Lgs. 50/2016 e l’art.192 del D.Lgs. 267/2000
prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, di adottare apposito provvedimento a contrattare indicante il
fine da perseguire, 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 conseguentemente che:
 il fine da perseguire è di consentire ad un

beneficiario ReI/RdC di
frequentare un corso per acquisire la patente di tipo AM (patentino), per
rafforzare le sue competenze trasversali finalizzate all'inserimento/
reinserimento socio-lavorativo;

 l’oggetto del contratto consiste nel formare e far acquisire la patente di tipo
AM (patentino) ad un ragazzo beneficiario ReI/RdC (CPV 80411000-8);
 il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione digitale della presente
Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio per conferire alla
stessa valore negoziale, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32
c.14 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e dell'art.14 c.4 lett. c) del
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato con
Deliberazione di Consiglio n.3 del 09.01.2015. La trasmissione della
suddetta determinazione alla ditta affidataria costituirà altresì formale
comunicazione dell'affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
 le clausole ritenute essenziali sono l'erogazione del servizio in oggetto
svolgendo le azioni indicate e nei modi e nei tempi stabiliti nella lettera di
invito;
 la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento

diretto ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 all'Autoscuola
Salvino, con sede operativa in via G. Pascoli n. 8/9 – cap 55023 Borgo a
Mozzano – (Lucca) p.iva 01994960464, in quanto la stessa organizza corsi
per l'acquisizione della patente di tipo AM (patentino), mediante una
procedura tradizionale, quale la richiesta di preventivo cartaceo;
 il pagamento avverrà a mezzo di conto corrente bancario ai sensi dell'art.3

della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., sempre tenendo in debito conto i flussi di
cassa dell’Ente ed il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
Considerato che è stato protocollato preventivo (con ns. protocollo n.0051866
del 25.07.2019) ed un preventivo aggiornato, a seguire, con indicate le
prestazioni soggette a regime di aliquota I.V.A. al 22%, come da nuove
disposizioni (risoluzione n. 79 del 02.09.2019) (depositato con ns. protocollo
n.0063810 del 19.09.2019) inviati dall’Autoscuola Salvino, con sede operativa
in Via G. Pascoli, 8/9 – cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) p.iva 01994960464,
relativo al servizio oggetto del presente atto;
Considerato altresì che:
- la Corte di Giustizia UE (in breve anche "CGUE"), con sentenza del 14 marzo
2019 relativa alla causa C-449/2017, si è pronunciata sulla corretta

interpretazione dell'art.132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre
2006, n°112 relativo alle esenzioni in materia di IVA;
- la sentenza richiamata stabilisce che tale esenzione dovrebbe riguardare le
"operazioni
relative
all'educazione
dell'infanzia
e
della
gioventù,
all'insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla
formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private,
impartite da insegnanti". Pertanto, a parere della Corte, l'esenzione IVA non si
applicherebbe alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di
insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario;
Considerato che:
- il costo offerto dall'Autoscuola Salvino, con sede operativa in via G.Pascoli,
8/9 – cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) – p.iva 01994960464 per
l'acquisizione della patente di tipo AM (patentino) per un partecipante è pari a
€ 433,64 di cui € 134,74 per le spese esenti IVA e € 298,90 (comprensivo di
I.V.A. al 22%);
- tale somma trova adeguata copertura al capitolo 12955 del bilancio 2019 e
che l'obbligazione andrà a scadenza il 31.12.2019;
- la spesa da impegnare è prevista nella Convenzione di Sovvenzione n. AV32016-TOS_4 stipulata con la Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche
Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per lo svolgimento delle
funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione delle attività del Programma
Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 CUP
G51H16000070007;
Tenuto conto che il costo offerto comprende nello specifico: n.3 fototessere,
iscrizione, corso di teoria, esame di teoria, esame di guida, n.6 guide di
mezz'ora ciascuna, certificato medico, marca da bollo da 16 euro, spese di n.2
bollettini postali del ministero dei trasporti sul c/c 4028 da 16 euro cadauno e
n.1 bollettino postale del ministero dei trasporti sul c/c 9001 da 26,40 cadauno,
spese postali relative ai n.3 bollettini (€ 1,78 cad.), per un partecipante,
beneficiario ReI/RdC;
Voci non soggette ad IVA

Importo €

Voci soggette ad IVA 22%

Importo €

n. 3 fototessere

5,00 €

Corso di teoria comprensivo di
esame,(ed
eventuale
secondo
esame)

200,00 €

Certificato medico

50,00 €

Guide aggiuntive (n.3)

45,00 €

Spese fisse dovute

79,74 €

Totale importo €

134,74 €

245,00 €

Aliquota Iva 22%

/

298,90 €

TOTALE DA IMPEGNARE: € 433,64
Dato atto che:
 l’offerta risulta congrua per la tipologia e la natura del servizio richiesto ed

in linea con i prezzi di mercato;

 è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'affidatario, conservata in atti

di ufficio, circa l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione a
procedure di appalti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, oltre a quella
di idoneità morale, di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i, nonché dalla
comprovata esperienza nel campo;
 è stato acquisito il DURC on line, protocollo INAIL_16819132 del 07/06/2019

con scadenza 05/10/2019, allegato al presente atto, che risulta regolare;

 è stato acquisito il CIG ZC02952439;
 è stata acquisita la dichiarazione della ditta, relativa ai dati identificativi del

conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il
contratto in oggetto (ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2016 e ss.mm.ii.)
come di seguito specificato: IBAN IT77A0303270270010000000695
presso la Banca Credem Filiale in Via San Giovanni n.51 Pieve Fosciana (LU)
CAP 70270;
 il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione ai sensi

dell'art.23 c.1 b) del D.Lgs.33/13 (come aggiornato dall'art.22 del D.Lgs.
97/16) e dell'art.1 c.32 della Legge 190/2012;
Effettuati i controlli, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in particolare dell'art.80, e
delle Linee Guida Anac n.4 paragrafo 4.2.2 “Per lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro”, aggiornate al 10/07/2019, e nello specifico:
- acquisizione e verifica dell'autodichiarazione del soggetto ai sensi del DPR.
445/2000, dal quale risulta il possesso dei requisiti richiesti dall'art.80 del
Codice dei Contratti;
- verifica del DURC (regolare ed in corso di validità, protocollo INAIL_16819132
del 07/06/2019 con scadenza 05/10/2019);
- verificato il casellario ANAC, presente agli atti d'ufficio, in data 31/07/2019,
dal quale si evince che non risultano annotazioni riservate in capo all’operatore
economico Autoscuola Salvino - p.iva 01994960464;
- acquisizione dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Lucca, n° REA: LU-188669 effettuata in data 17/08/2005;
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione, come metodo per
perseguire i principi generali, in particolare il principio di non discriminazione di
cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, diretto a garantire l'effettiva concorrenza,
evitando il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente;
Ritenuto, quindi, di affidare il servizio sopra descritto all'Autoscuola Salvino,
con sede operativa in Via G. Pascoli n.8/9 – cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca)
- p.iva 01994960464 per complessivi € 433,64 di cui € 134,74 per le spese
esenti IVA e € 298,90 (comprensivo di I.V.A. al 22%);
Visti:
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare:
 l’art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi

compresa l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art.151 sull’esecutività delle Determinazioni che comportano impegno di

spesa;

 gli artt.183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art.192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a

contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art.36, come
modificato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. 3 del 09.01.2015;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1) di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art.192
del D.Lgs. 267/2000;
2) di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art.32 c.14, dell'art.36 c.2
lett.a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, all'Autoscuola Salvino, con sede operativa
in Via G. Pascoli n.8/9 – cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) – p.iva
01994960464;
3) di impegnare contestualmente a favore dell'Autoscuola Salvino, con sede
operativa in Via G. Pascoli n.8/9– cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) – p.iva
01994960464 la spesa di € 433,64 di cui € 134,74 per le spese esenti IVA e €
298,90 (comprensivo di I.V.A. al 22%) al Capitolo di spesa 12955 del bilancio
2019 dando atto che l'obbligazione andrà in scadenza entro il 31.12.2019;
4) di dare atto che la spesa da impegnare è prevista nella Convenzione di
Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4 stipulata con la Direzione generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella
gestione delle attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE
2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 CUP G51H16000070007;
5) di dare atto altresì che:
- il pagamento della somma complessiva di € 433,64 di cui € 134,74 per le
spese esenti IVA e € 298,90 (comprensivo di I.V.A. al 22%), relativa al servizio
di formazione per l'acquisizione della patente guida di tipo AM (patentino) per
un beneficiario ReI/RdC, mediante emissione di mandato, a seguito di
ricevimento di fattura, dovrà essere effettuato a favore dell'Autoscuola Salvino,
con sede operativa in via G.Pascoli n. 8/9 – cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca)
–
p.iva
01994960464
sul
c/c
bancario
IBAN
IT77A0303270270010000000695 presso la Banca Credem, Filiale in Via San
Giovanni n.51, Pieve Fosciana (LU) CAP 70270;

- il codice univoco del Settore da inserire in fattura è I5L4AS, nella quale andrà
altresì richiamata da parte del fornitore la convenzione di sovvenzione n.AV32016-TOS_4 ed il codice CUP G51H16000070007;
- è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) ZC02952439;
- sono stati effettuati sia i controlli previsti dalla legge che la verifica delle
dichiarazioni rese dalla suddetta Ditta, in particolare ai sensi del D.Lgs.
50/2016, in particolare dell'art.80, e delle Linee Guida Anac n.4 paragrafo 4.2.2
“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro”, aggiornate al
10/07/2019;
6) di inviare copia del presente atto all'Autoscuola Salvino, con sede operativa
in via G.Pascoli n.8/9 – cap 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) – p.iva
01994960464 che ne prenderà conoscenza, in qualità di creditrice, ai fini di
attestare, tramite nota di formale accettazione, l'avvenuto affidamento;
7) di pubblicare il presente provvedimento on line ai sensi dell'art.23 c.1 b)
del D.Lgs. 33/13, come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, e dell'art.1 c.32 della
Legge 190/2012;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) di dare atto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, che il responsabile
unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Dania D'Olivo, nella sua qualità di
PO dell'Ufficio Promozione sociale, la quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dall'art.6 bis della Legge 241/90;
10) di dare atto altresì che la responsabile dell'istruttoria è Francesca
Finocchietti, la responsabile del procedimento (artt. 5 e 6 della L. 241/90 e
s.m.i.) è Dania D'Olivo, P.O. Ufficio Promozione Sociale, ed il Dirigente che
adotta l'atto è Maria Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'ex art.6 bis della Legge n. 241/90.

Capannori, 21/10/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

