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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1293 DEL 25/09/2018

OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale impegno di spesa
per la partecipazione di tre referenti del progetto Pon
Inclusione SIA/ReI per la Piana di Lucca al corso di
formazione denominato: "Laboratorio per l'equipe
funzionale", che si terrà a Firenze il 08/10/2018
organizzato
da
"A.P.O.Ge.O."
Agenzia
accreditata
CNOAS.Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4
CUP G51H16000070007
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

A.P.O.GE.O. SRL/ P.IVA
05046800487

€ 182,00

RIMESSO

Codice
CUP
gestionale
01.03.02.99.99 G51H60000700
9
07

Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

12955

31/12/2018

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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Determinazione n° 1293 del 25/09/2018
OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale impegno di spesa per la
partecipazione di tre referenti del progetto Pon Inclusione
SIA/ReI per la Piana di Lucca al corso di formazione
denominato: "Laboratorio per l'equipe funzionale", che si terrà
a Firenze il 08/10/2018 organizzato da "A.P.O.Ge.O." Agenzia
accreditata CNOAS.Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016TOS_4 CUP G51H16000070007

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 Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147 che ha istituito il Reddito di
Inclusione (REI) ;
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 A.1.d la partecipazione degli operatori sociali SIA/ReI a percorsi di
formazione;
Vista la necessità che tre referenti del progetto Pon Inclusione SIA/ReI per la
Piana di Lucca, che coordinano i progetti SIA/ReI, gli operatori sociali e le
equipe multiprofessionali, partecipino ad un corso di formazione inerente il
lavoro in equipè per favorire un miglioramento delle procedure attivate;
Visto il programma del corso di formazione “Laboratorio per l'equipe
funzionale” organizzato da A.P.O.Ge.O., Agenzia Formativa con sede in Via A.
Vannucci, 29B – 50134 Firenze - P. IVA 05046800487, Agenzia accreditata

CNOAS, in programma per Lunedì 8 Ottobre 2018 a Firenze dalle ore 9 alle ore
18;
Osservato che fra le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia
di mercato elettronico e centrali di committenza, c'è l'obbligatorietà del ricorso
al mercato elettronico solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da
€ 1.000,00 fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 502-503, legge
208/2015);
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs.50/2016 “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”;
Ricordato che l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.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 a tre referenti del progetto Pon
Inclusione SIA/ReI per la Piana di Lucca, che coordinano i progetti SIA/ReI, gli
operatori sociali e le equipe multiprofessionali, di partecipare ad un corso di
formazione inerente il lavoro in equipè, per favorire un miglioramento delle
procedure attivate;
 l’oggetto del contratto consiste nella partecipazione di tre referenti del
progetto Pon Inclusione SIA/ReI per la Piana di Lucca ad un corso di
formazione denominato “Laboratorio per l'equipe funzionale” organizzato da
A.P.O.Ge.O. srl, Agenzia Formativa con sede in Via A. Vannucci, 29B – 50134
Firenze - P. IVA 05046800487, Agenzia accreditata CNOAS, in programma
per Lunedì 8 Ottobre 2018 a Firenze dalle ore 9 alle ore 18;
 la forma del contratto sarà definita mediante adesione a mezzo formulario
predisposto dall'agenzia formativa A.P.O.Ge.O.;
 le clausole ritenute essenziali sono l'erogazione del servizio in oggetto
svolgendo il programma indicato, nei modi e nei tempi stabiliti;
 la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento
diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
all'Agenzia Formativa A.P.O.Ge.O. srl, con sede in Via A. Vannucci, 29B –
50134 Firenze - P. IVA 05046800487, in quanto la stessa organizza un corso
di aggiornamento necessario per l'accrescimento professionale dei tre
referenti del progetto Pon Inclusione SIA/ReI;
Atteso che la quota di partecipazione al corso di formazione ammonta ad €
180,00 (l'importo è esente IVA, ai sensi dell'art.10 del Decreto del Presidente

della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 633 e sm.i. e come precisato dal comma
10 dell'art.14 della Legge 537/93 che prevede l’esenzione generale da Iva per i
corrispettivi pagati dagli enti pubblici per i corsi di formazione a favore del
proprio personale) al cui importo si somma la rivalsa di € 2,00 della marca da
bollo, per un totale di € 182,00;
Considerato che la spesa complessiva di € 182,00 euro trova adeguata
copertura al capitolo 12955 del bilancio di previsione 2018 e che l'obbligazione
andrà a scadenza il 31.12.2018;
Preso atto che il periodo di fatturazione convenuto con il fornitore sarà
posteriore al 03.12.2018;
Dato atto:
– che l’offerta risulta in linea con i prezzi di mercato;
– che l'affidatario è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di
capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i,
nonché dalla comprovata esperienza nel campo;
– che è stato acquisito il DURC, regolare, protocollo INAIL_12480864 con
scadenza 18.11.2018, allegato al presente atto;
– non è necessario acquisire il CIG per la partecipazione di personale a corsi di
formazione a catalogo, come precisato dalla Determinazione n.4 del 7 luglio
2011 dell'AVCP sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
– che 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) per cui i dati del presente atto saranno pubblicati in appositi
elenchi semestrali in distinte partizioni della sezione 'Amministrazione
trasparente' del sito Internet dell'ente;
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;
Visto il D.Lgs. 267/2000 con riferimento agli artt. 107, 183 e 192, e il D. Lgs.
50/2016;
DETERMINA
di approvare la premessa narrativa 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 autorizzare la partecipazione dei tre referenti del progetto Pon
Inclusione SIA/ReI per la Piana di Lucca, che coordinano i progetti SIA/ReI,
gli operatori sociali e le equipe multiprofessionali, ad un corso di
formazione inerente il lavoro in equipè, per favorire un miglioramento
delle procedure attivate,
denominato “Laboratorio per l'equipe
funzionale” organizzato da A.P.O.Ge.O., Agenzia Formativa con sede in

Via A. Vannucci, 29B – 50134 Firenze - P. IVA 05046800487, Agenzia
accreditata CNOAS, in programma per Lunedì 8 Ottobre 2018 a Firenze
dalle ore 9 alle ore 18;
3. di impegnare a favore di A.P.O.Ge.O., Agenzia Formativa con sede
in Via A. Vannucci, 29B – 50134 Firenze - P. IVA 05046800487,
Agenzia accreditata CNOAS, la spesa di € 182,00 (IVA esente), relativa
alla partecipazione di tre unità al corso sopra descritto al Capitolo di
spesa 12955 del bilancio 2018 dando atto che l'obbligazione
andrà in scadenza entro il 31.12.2018;
4. di dare atto che il pagamento della somma complessiva di € 182,00,
relativa alla quota di partecipazione al corso sopra indicato, mediante
emissione di mandato, a seguito di ricevimento di fattura, che verrà
emessa da parte del fornitore dopo il 3.12.2018, dovrà essere effettuato
a favore di A.P.O.Ge.O. srl, Agenzia Formativa con sede in Via A.
Vannucci, 29B – 50134 Firenze - P. IVA 05046800487 sul c/c bancario c/o
Chianti Banca Ag FI 4 IBAN IT 95k0867302803033000333594;
5. di dare atto che 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.AV3-2016-TOS_4 ed il
codice CUP G51H16000070007;
6. di pubblicare il presente provvedimento on line ai sensi del D.Lgs. 33/13,
art.23, come aggiornato dall'art.22 del D.Lgs. 97/2016;
7. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione
dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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 che responsabile dell'istruttoria è Francesca Finocchietti e
che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 6 bis della L.241/90, il Responsabile del
Procedimento è la P.O. Dania D'Olivo, in qualità di Responsabile
dell'Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dall'art. 6 bis della
legge 241/90 e dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 25/09/2018
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

