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ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 84 DEL 28/01/2019

OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale affidamento
diretto attraverso il sistema telematico acquisti
regionale della Toscana START al Consorzio SO. & CO.
P.IVA 01748240460, per un servizio di formazione per
addetto all'assistenza di base (corso di qualifica
professionale) rivolto a un beneficiario ReI. Convenzione
di sovvenzione n: AV3-2016-TOS_04 PON Inclusione FSE
2014-2020 CUP G51H16000070007 CIG Z11268C94F
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

SO&CO
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI

1.400,00

U.1.04.02.02.999

Z11268C94F

G51H160000
70007

12061.04.013460

RIMESSO

Tipo Impegno
I

478

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 84 del 28/01/2019
OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto
attraverso il sistema telematico acquisti regionale della
Toscana START al Consorzio SO. & CO. P.IVA 01748240460,
per un servizio di formazione per addetto all'assistenza di
base (corso di qualifica professionale) rivolto a un beneficiario
ReI. Convenzione di sovvenzione n: AV3-2016-TOS_04 PON
Inclusione FSE 2014-2020 CUP G51H16000070007 CIG
Z11268C94F

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
B.4.a la partecipazione dei beneficiari SIA/ReI a percorsi di formazione, per
rafforzare le loro competenze trasversali o tecnico professionali, finalizzati
all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo;
Considerata la necessità di una ragazza beneficiaria ReI di partecipare ad un
corso di qualifica professionale per addetto all'assistenza di base;
Visto che l'Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento regionale Toscana n°
OF0009) con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460

organizza un corso di formazione per addetto all'assistenza di base (corso di
qualifica professionale);
Dato atto che ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente
la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, comma 2 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 € 1.000,00 fino alla soglia comunitaria
(art. 1, comma 502-503, legge 208/2015);
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;
Richiamata la direttiva prot. n.73761 del 17.10.2014 del Vice Segretario
Generale avente ad oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma START”;
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;
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto attraverso il sistema telematico
acquisti regionale della Toscana START ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art.
36 c. 2 lett. B e dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. n.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”;
Ricordato che l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e l’art.192 del D.Lgs.
n.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;
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. n.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;
Precisato conseguentemente che:
 il fine da perseguire è di consentire a un beneficiario ReI di frequentare un

corso di formazione per acquisire l'attestato di partecipazione nominale
come addetto all'assistenza di base, per rafforzare le proprie competenze
trasversali finalizzate all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo;

 l’oggetto del contratto consiste nel formare e far acquisire l'attestato di
partecipazione nominale come addetto all'assistenza di base per un
beneficiario ReI;
 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
comma 14 del Codice dei Contratti D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 14 comma 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. n.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, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
all'Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento regionale Toscana n°
OF0009) con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460, in
quanto la stessa organizza il corso di qualifica professionale per addetto
all'assistenza di base, mediante ricorso al sistema telematico acquisti
regionale della Toscana START;
 il pagamento avverrà secondo quanto indicato nella lettera di invito, a

mezzo di conto corrente bancario ai sensi dell'art.3 della Legge n.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:
•in data 31.12.2018 è stata inoltrata, tramite START, una lettera di invito
all'Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento regionale Toscana n° OF0009)
con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460;
•in data 03.01.2019 è stata esaminata ed approvata la documentazione
amministrativa e l'offerta economica inviata, tramite START, dall'Agenzia
formativa Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento regionale Toscana n°
OF0009) con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460,
procedendo alle opportune verifiche per l'aggiudicazione;
Considerato che il costo offerto dall'Agenzia formativa SO. & CO.
(accreditamento regionale Toscana n° OF0009) con sede a Lucca in via E.
Mattei n.293/f P.IVA 01748240460 per la partecipazione al corso di qualifica
professionale per addetto all'assistenza di base per un partecipanti è pari a €
1.400,00 (quota esente IVA ai sensi dell'art.10 n°20 DPR 633/72) e che tale
somma trova adeguata copertura al capitolo 13460 del bilancio 2019 e che
l'obbligazione andrà a scadenza il 31.12.2019;
Visto l' art. 163 del D.Lgs. 267/00, ed in particolare il comma 5 del medesimo,
che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti”;
Considerato che:
- con Decreto del Ministro dell’interno del 7.12.2018 (adottato d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre
2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL) e pubblicato nella G.U. n.292 del 17.12.2018), è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 non è stato approvato dal Consiglio entro il
31 Dicembre 2018 per cui la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto
dei principi applicati della contabilità finanziaria ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.
267/2000;
Object 1

Rilevato pertanto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2019/2021,
è autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio, con le modalità di cui all’art.
163 del D.Lgs. 267/00;
Dando atto che:
- la spesa da impegnare con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 5
dell'art.163 del D.Lgs. 267/00;
- 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, per cui obbligatoria per poter garantire la continuità delle
azioni del progetto e garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi sociali in merito al ReI, a pena di sospensione dal
finanziamento concesso che, qualora si verificasse, arrecherebbe danno
patrimoniale certo e grave all'ente;
Tenuto conto che:
- il costo offerto comprende nello specifico: frequenza al corso della durata di
dodici mesi che prevede 900 ore di formazione di cui 450 in aula (lezioni in aula
di 4 ore ciascuna per 4 volte alla settimana con orario dalle 9 alle 13) e 450 di
stage, verifiche intermedie ed esame finale di qualifica con una commissione
nominata dalla Regione, oltre al materiale didattico individuale e collettivo,
attrezzature, se necessarie, ed assicurazione contro gli infortuni;

- il corso prevederà in particolare i seguenti contenuti: la rete assistenziale:
famiglia, società, territorio; tecniche assistenziali e tipologie di utenza, igiene,
epidemiologia e profilassi; educazione alimentare e dietetica; economia
familiare; normative e legislazione socio-sanitaria; sicurezza dei lavoratori e
mercato del lavoro;
Dato atto:
 che l’offerta risulta in linea con i prezzi di mercato;
 che 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 e s.m.i , oltre a
quelli di idoneità morale, adeguate capacità tecniche-professionali ed
economiche finanziarie, di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, nonché
dalla comprovata esperienza nel campo;
 che è stato acquisito il DURC on line, protocollo INAIL_13462066 con

scadenza 16/10/2018, allegato al presente atto, che risulta regolare;
 è stato acquisito il CIG Z11268C94F ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto

2010, n.136;
 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 IT45C0691513706000000015580 presso
Banca del Monte di Lucca , Ag.V.le Castracani, Arancio, Lucca;
 che il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione ai

sensi degli artt. 23 c.1 b) e 37 del D.Lgs.33/13 (come aggiornato dall'art.22
del D.Lgs. 97/16) e dell'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 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;
Preso atto del certificato generale del Casellario Giudiziale pervenuto con
prot. 625/2019 del 04/01/2019, attestante quanto s.c.;
Ritenuto,quindi,di affidare le attività sopra descritte all'Agenzia formativa SO.
& CO. (accreditamento regionale Toscana n° OF0009) con sede a Lucca in via
E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460 per complessivi € 1.400 (quota esente IVA
ai sensi dell'art.10 n°20 DPR 633/72);
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

n.

267

“Testo

Unico

 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;

 l'art.163 sull'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

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;
Ai sensi dell’art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
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
ed art.163 del D.Lgs. 267/2000;
2) di procedere all'affidamento diretto, attraverso il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) ai sensi dell’art.32 comma 14,
dell'art.36 c.2 lett.B e dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016,
all'Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento regionale Toscana n° OF0009)
con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460;
3) di impegnare a favore dell'Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento
regionale Toscana n° OF0009) con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA
01748240460 la spesa di € 1.400 (quota esente IVA ai sensi dell'art.10 n°20
DPR 633/72) al Capitolo di spesa 13460 del bilancio 2019 dando atto che
l'obbligazione andrà in scadenza entro il 31.12.2019;
4) di dare atto che:
- la suddetta spesa da impegnare con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 5
dell'art.163 del D.Lgs. 267/00;
- 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, per cui obbligatoria per poter garantire la continuità delle
azioni del progetto e garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi sociali in merito al ReI, a pena di sospensione dal
finanziamento concesso che, qualora si verificasse, arrecherebbe danno
patrimoniale certo e grave all'ente;
5) di dare atto altresì che:
- il pagamento della somma complessiva di € 1.400 (quota esente IVA ai
sensi dell'art.10 n°20 DPR 633/72), relativa al servizio di formazione per
addetto all'assistenza di base per un beneficiario ReI, mediante emissione di
mandato, a seguito di ricevimento di fattura, dovrà essere effettuato a favore
dell'Agenzia formativa SO. & CO. (accreditamento regionale Toscana n°
OF0009) con sede a Lucca in via E. Mattei n.293/f P.IVA 01748240460

sul c/c bancario IBAN IT45C0691513706000000015580 presso Banca
del Monte di Lucca , Ag. V.le Castracani, Arancio, Lucca;
- 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;
- è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z11268C94;
6) di pubblicare il presente provvedimento on line ai sensi degli artt. 23 e 37
del D.Lgs. n.33/2013, come aggiornato dal D.Lgs. n.97/2016 e dell'art.1 comma
32 della Legge 190/2012;
7) 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. n.267/2000;
8) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n.50/2016, che il responsabile unico
del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini nella sua qualità
di Dirigente del Settore Servizi alla Persona la quale dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.
62/2013 e dall'art.6 bis della Legge 241/90;
9) di dare atto altresì che la responsabile dell'istruttoria è Francesca
Finocchietti e la responsabile del procedimento (artt. 5 e 6 L. n.241/90 e s.m.i.)
è Dania D'Olivo P.O. Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'ex art.6 bis della Legge n. 241/90.

Capannori, 28/01/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

