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Determina del Dirigente di Settore N. 27 del 19/01/2021
PROPOSTA N. 122 del 19/01/2021

OGGETTO: FORMAZIONE PER  PERSONALE NEO-ASSUNTO  AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -
AFFIDAMENTO INCARICO

LA DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.92 del  30/12/2020 sono stati  approvati,  tra
l’altro,  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023  e  Bilancio  di  Previsione
esercizio finanziario 2021/2023”;
con Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 15/09/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022;

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n.847 del 30/06/2020, si è provveduto
ad affidare all’Ing. Nicola Vigilante il servizio consistente nella realizzazione di corsi di
formazione  obbligatoria,  non  essendo  stato  possibile  ricorrere  alla  procedura  tramite
CONSIP, in quanto la relativa Convenzione, denominata “Gestione integrata sicurezza –
edizione  4”,  avente  ad  oggetto  “Convenzione  per  la  prestazione  di  servizi  finalizzati
all’adeguamento  degli  ambienti  di  lavoro  delle  Pubbliche  Amministrazioni  alle
disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D. Lgs. n.81/2008
e s.m.i.)”, comprendente il Lotto n.4 “Emilia Romagna, Marche e Abruzzo”, aggiudicata in
data 8/10/2018, non era stata ancora attivata;

ATTESO che a tutt’oggi tale affidamento non è più in essere; 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell’art.37  del  D.  Lgs.  81/08  e  secondo  gli  A.S.R.  del
21/12/2011, è necessario provvedere con estrema urgenza all’espletamento di formazione
obbligatoria dei nuovi dipendenti assunti dal Comune di Teramo Sig.ri Lorenzo Covelli,
Attilio  Iannetti,  Daniela  Tomassini,  Martina  Zitelli,   Maria  Cristina  Cretarola,  Noemi
Pomante e Giovanni De Luca;

VISTA la nota a firma dell’Ing. Nicola Vigilante del 28/12/2020, avente ad oggetto “Offerta
formativa ai sensi del D. Lgs. n.81/08 del personale dell’Ente città di Teramo”, con la quale
si offriva la formazione generale e specifica  al costo complessivo di € 380,64 IVA e CASSA
inclusi;

RICHIAMATI:
 l’art.192  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva

Determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende
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perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.; 
 l’art. 1 del D.L. 16/07/2020 n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con Legge

11/09/2020, n.120;
 il comma 3 del citato articolo 1 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere

realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli
elementi descritti nell’art.32, comma 2, del codice dei contratti pubblici;

PRECISATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore
inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento
diretto, adottando un unico provvedimento che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, la ditta assegnataria della prestazione, le ragioni della scelta
della stessa, il possesso dei requisiti di carattere generale;

CONSIDERATO che il valore del servizio oggetto della presente procedura di affidamento
rientra  tra  quelli  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  per  i  quali  è
possibile ricorrere all’affidamento diretto di cui all’art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO inoltre che per l’acquisizione del servizio di che trattasi, avente un importo
inferiore  ad  €.5.000,00,  non  ricorre  l’obbligo  di  cui  all’art.1,  comma  450,  della  legge
n.296/2006,  così  come modificato  dall’art.1,  comma 130,  della  legge n.145/2018,  di  fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 
DATO ATTO che il  presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai
sensi dell’art.192 del D. Lgs. n.267/2000 e art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
specificando le seguenti condizioni a contrattare:
  a)  finalità  e  oggetto  del  contratto:  Corso  di  Formazione  Generale  e  Specifica  dei
lavoratori;
    b) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
     c) importo dell’affidamento: € 380,64 IVA e CASSA inclusi;
    d) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro,
verrà  stipulato,  ai  sensi  dell’art.32,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.50/2016,  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
e con le modalità (e clausole) di cui al paragrafo 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida n. 4
dell’ANAC;

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di  attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
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n.1097 del  26 ottobre 2016 -  aggiornate al  Decreto Legislativo 19 aprile  2017,  n.56  con
delibera del  Consiglio  n.206 del  1 marzo 2018 e al  Decreto Legge 18 aprile 2019,  n.32,
convertito  con  Legge  14  giugno  n.55,  limitatamente  ai  punti  1.5,  2.2,  2.3  e  5.2.6,  con
delibera di Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti dell’Ente la dichiarazione sostitutiva di notorietà,
resa ai sensi degli  artt.46, 47 e 77-bis del  D.P.R. n.  445/2000, con la quale l’Ing. Nicola
Vigilante,  dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione
previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

CONSTATATO  che  il  RUP,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalle  Linee  Guida  n.4
dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha proceduto alla
consultazione del Casellario ANAC riscontrando l’insussistenza di annotazioni a carico;

VISTO  il  Certificato  di  Regolarità  Contributiva,  rilasciato  da  INARCASSA  in  data
30/10/2020, attestante la regolarità contributiva dell’Ing. Nicola Vigilante;

VISTA la  comunicazione, ai sensi della Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le
mafie,  nonché delega al  Governo in materia  di  normativa antimafia" ed in particolare,
dell'art.  3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", riportante i seguenti estremi
identificativi del conto corrente dedicato: Banca Intesa San Paolo, agenzia di Giulianova -
--------------OMISSIS-------------

DATO ATTO, altresì che, ai sensi della Legge n.136/10, è stato richiesto telematicamente,
all’Autorità di vigilanza, il codice CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio
di cui trattasi, individuato al numero Z51303C87B ;

DATO ATTO che occorre procedere tempestivamente all’impegno di spesa;

RITENUTO,  quindi,  di  provvedere in  merito  e  di  assumere  il  conseguente impegno a
carico  del  Bilancio,  con  imputazione  della  spesa  agli  esercizi  in  cui  l'obbligazione  è
esigibile; 

DATO  ATTO  che  la  liquidazione  della  fattura  verrà  effettuata  con  successivo  atto
Dirigenziale, previa verifica, nei termini ivi previsti; 

TENUTO  CONTO  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  seguente  Capitolo  del
Bilancio di Previsione, che presenta sufficiente disponibilità: 
Esercizio  finanziario  2021  –  Cap.250  –  Art.3,  denominato:  “Spese  per  Convegni  e
Formazione professionale - Obbligatoria”; 

VISTO il Decreto n.22 del 10.8.2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini l’incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 1 denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata
del  sistema  Comunità  Educante”  quale  risultante  dalla  riorganizzazione  della
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macrostruttura dell’Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del
8/08/2020  e  successiva  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.178  del  13/08/2020,  per
l’effetto, la responsabilità gestionale dell’Area 1 e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA  la  disposizione  prot.  n.  43326  del  14/08/2020  con  la  quale  la  Dott.ssa
Tamara Agostini  ha individuato il  Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile  del
procedimento nonché per la propria sostituzione in caso di assenza come previsto dall’art.
32, comma 1 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi giusta
Deliberazione di Giunta comunale n. 168/2020;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio;

CONSIDERATO CHE il  presente  provvedimento  non è  soggetto  agli  artt.  26  e  27  del
D.Lgs. n.33/2013;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nei confronti dell’istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare
dell'ufficio;

VISTO   il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato  con D.Lgs.  18
agosto 2000, n.267;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma  2,  dell'apposito  Regolamento
comunale  sul  sistema dei  controlli  interni,  approvato  da ultimo con Deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, e per
l'effetto:
  1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36, c.2 lett. a), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, all’Ing.
Nicola Vigilante,  con studio in Piazza Roma, 12  – Giulianova (TE),  -------------------------
OMISSIS------------------------,   il  servizio  consistente  nella  realizzazione  del  Corso  di
Formazione Generale e Specifica dei lavoratori, dell’art.37 del D. Lgs. 81/08 e secondo gli
A.S.R. del 21/12/2011;
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  2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 la somma complessiva di  €. 380,64, IVA e Cassa
inclusi, di cui  corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
  3. DI IMPUTARE la spesa di €. 380,64, IVA e CASSA inclusi, al Cap.250/3, del Bilancio di
2021/2023 (annualità 2021), Descrizione: “Spese per Convegni e Formazione professionale
– obbligatoria”; – Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Piano dei
conti 1.03.02.04.004 – Codice SIOPE 1309, CIG n. Z51303C87B;
  4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art.184, c. 3 e 4, del D.Lgs. n.267/2000;
  5. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio on line del Comune e nell’apposita
sezione del sito di “Amministrazione trasparente”.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Adalberto Di Giustino

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai
sensi dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

LA DIRIGENTE
     Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 122 del 19/01/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 19/01/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 122 del 19/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 19/01/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 122 del 19/01/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 250 116 1 01 02 1 03 1.03.02.04.004
Acquisto di servizi per 
formazione obbligatoria

380,64

Teramo, lì 19/01/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 114

Il  25/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 65 del 19/01/2021 con oggetto:
FORMAZIONE  PER   PERSONALE  NEO-ASSUNTO   AI  SENSI  DEL  D.LGS  81/08  -
AFFIDAMENTO INCARICO

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  COZZI DANIELA il 25/01/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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