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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
TECNOWARE
CONSULTING SRL
TECNOWARE
CONSULTING SRL
TECNOWARE
CONSULTING SRL

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

9.996,00

U.1.03.02.04.004

Z9A2A6B728

01101.03.010580

I

166

2020

2.000,00

U.1.03.02.04.999

Z9A2A6B728

01101.03.010580

I

10860

2019

8.000,00

U.1.03.02.04.999

Z9A2A6B728

01101.03.010580

I

47

2021
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3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E UOS Gestione giuridica del personale
CONTRATTI
Datore di Lavoro
Ufficio Personale
Formazione
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Importo

Denominazione

SI/NO

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

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

SI

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 1657 del 22/11/2019
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
ALLA DITTA TECNOWARE CONSULTING SRL - PROGETTO
BIENNALE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E
TIROCINANTI DEL COMUNE DI CAPANNORI DLGS N°81/2008
ACCORDO
STATO
REGIONI
DEL
21/12/2001
smi.CIG.
Z9A2A6B728

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Richiamato l'art.37 del Dlgs n°81/2008;

Richiamato altresì l'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 con il quale sono state disciplinate le
modalità concrete di articolazione del percorso formativo dei lavoratori ai sensi del Dlgs n.81/2008;
Rilevata la necessità di effettuare la formazione obbligatoria per il personale dipendente e per i
soggetti che hanno intrapreso un percorso di tirocinio formativo presso il Comune di Capannori;
Che la formazione del personale dipendente ai fini del Dlgs 81/2008 è adempimento obbligatorio la
cui mancata effettuazione da luogo a specifiche sanzioni per il datore di lavoro;
Valutata la necessità di procedere con affidamento esterno del servizio formativo in oggetto, in
quanto è assente o non disponibile internamente all'ente una professionalità idonea ad assicurare lo
stesso servizio;
Dato atto che ai sensi del comma 130 articolo 1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica
l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i. è stato disposto l'obbligo di
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, o al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento
delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi a partire da € 5.000,00;
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;
Dato atto che il comune di Capannori ha provveduto a richiedere alla società Tecnoware

Consulting Srl, sede legale in Capannori via di Carraia n. 137, C.F./P.I. 01536350463, un
preventivo di spesa relativo ad un progetto biennale per la formazione obbligatoria sulla sicurezza e
salute dei lavoratori dipendenti;
Rilevato che il preventivo richiesto è stato classificato al protocollo n.75527 del 30/10/2019, e che
prevede l’erogazione di formazione relativamente alle seguenti fattispecie di cui al D.Lgs. 81/2008,
oltre ad apposito software gestionale di pianificazione e monitoraggio della formazione:
Corso antincendio, rischio medio – ore 8 per numero 15 lavoratori;
Corso antincendio rischio basso – ore 4 per numero 32 lavoratori;
Corso per addetti al primo soccorso – ore 12 per numero 57 lavoratori;
Formazione particolare aggiuntiva per i preposti – ore 8 per numero 60 lavoratori;
Formazione rischi specifici alto per i Servizi tecnici esterni, Vigili Urbani e Servizi socio
educativi – ore 12 per numero 70 lavoratori;
Formazione rischi specifici medio – ore 8 per numero 198 lavoratori;
Formazione rischi generici – ore 4 per numero 6 lavoratori;
Considerato che il comune di Capannori ha valutato positivamente il preventivo per ciò che attiene
all’organizzazione del progetto biennale e il relativo prezzo;
Dato atto che a seguito di valutazione positiva del preventivo di cui al protocollo n.75527 del
30/10/2019 il comune di Capannori ha aperto, in data 30/10/2019, una procedura di affidamento
diretto tramite il Mercato elettronico della Regione Toscana S.T.A.R.T., invitando l’operatore
economico Tecnoware Consulting Srl a presentare un’offerta economica relativa ad un progetto
biennale per la formazione obbligatoria sulla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti;
Dato atto che la procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T. si è
conclusa il giorno 31/10/2019 alle ore 14:00 e che l’operatore economico Tecnoware Consulting Srl
ha presentato nei tempi la propria offerta economica per la realizzazione del progetto formativo
richiesto quantificata in € 19.816,00 IVA eslusa;
Rilevato che l’erogazione della formazione avrà luogo a partire dall’annualità 2019 e per un
biennio;
Considerato che il costo complessivo del progetto biennale di formazione risulta compatibile con
gli stanziamenti di bilancio sul Capitolo 10580, per le annualità 2019, 2020 e 2021;
Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento diretto del progetto biennale di formazione
all’operatore economico Tecnoware Consulting Srl, sede legale in Capannori via di Carraia n. 137,
C.F./P.I. 01536350463;
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, così come aggiornata con la Delibera 636/2019;
Richiamato il combinato disposto di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/20196 e all’art. 192 del D.Lgs
267/2000 secondo il quale, ai fini dell’affidamento, la stazione appaltante deve 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 lo motivano;
Precisato conseguentemente che:

- il fine da perseguire è consentire al personale comunale di acquisire conoscenza e consapevolezza
in ambito lavorativo su sicurezza luoghi di lavoro;
- l'oggetto del contratto consiste in un corso di formazione di durata biennale – informazione base
obbligatorio per il personale ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. N°81/2008 e Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011;
- il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione digitale della Determinazione Dirigenziale di
affidamento del servizio per conferire alla stessa valore negoziale, secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e dell'art.14 comma 4 lettera 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 nei termini e nelle modalità
definite nella proposta formativa presentata dall'Ente incaricato;
- la scelta del contraente viene effettuata tramite Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara Z9A2A6B728;
Dato atto altresì che 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
IT84C0503424735000000001864;
Dato atto che da verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida n.4
ANAC per gli affidamenti superiori ad € 5.000,00 ma inferiore ad € 20.000,00, non risultano motivi
di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di affidamento e dalla successiva fase di
stipula del contratto;
Dato atto che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33 del 14/03/2013;
Visto il Decreto Legislativo 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;
- l’art. 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;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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;
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di un corso di formazione all'operatore economico Tecnoware
Consulting Srl, sede legale in Capannori via di Carraia n. 137, C.F./P.I. 01536350463,
impegnando la somma di € 19.996,00 secondo la seguente imputazione contabile:
Annualità 2019 € 2.000,00;
Annualità 2020 € 9.996,00;
Annualità 2021 € 8.000,00;
3. di dare atto che sono stati effettuati sia i controlli previsti dalla legge che la verifica delle
dichiarazioni rese dalla suddetta Ditta;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs.
33/2013;
5. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che, ai sensi della Legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del
Settore Servizi alla Persona Dottoressa Maria Elisabetta Luporini, la quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 6 bis legge 241/90 e come previsto dal D.P.R. 62/2013;
Capannori, 22/11/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

