
Determinazione Dirigenziale n° 1406/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 163/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DEL
SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 ALLA DITTA SAEF SRL. CIG
Z3F251F659. 

IL DIRETTORE

Richiamati:
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020;

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 maggio 2018 di salvaguardia
degli equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018/2020;

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018- 2020;

Il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il Decreto del Presidente n. 278 del 3 ottobre 2018 di approvazione della seconda
variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21 dicembre 2017 che ha conferito al
sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area
Vasta, del Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore
delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle

Performance 2018 - Progetto operativo n. 13 Gestione delle Risorse Umane - obiettivo
00235 Formazione e aggiornamento del Personale dell'Ente, e Progetto operativo 14 Sicurezza
sul lavoro - obiettivo 0075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle
norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. del Settore
delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di
cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto
del Presidente della Provincia n. 20/18;

Premesso che:
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con determinazione dirigenziale numero 597/2018 è stato approvato il Piano della
Formazione per l'anno 2018; 
con determinazione dirigenziale n.1302/18, è stato disposto di procedere
all'affidamento in oggetto, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato con comparazione di preventivi
di spesa, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi di cui
all'art. 95, comma 4, del codice dei contratti;
si è proceduto a espletare la procedura sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia
mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi pubblicando sul portale la
richiesta di offerta identificativo procedura n. 102019639 in data 9/10/18, invitando n° 4
fornitori abilitati alla categoria merceologica di riferimento, nella fattispecie, la ditta
FARCO SRL, la Ditta CFA SRL, la ditta SAEF SRL e la ditta CENPI FORMAZIONE SRL
e fissando le condizioni contrattuali dell’affidamento, per un importo a base di gara di €
14.000,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.);

Dato atto che alla data di chiusura delle offerte, fissata alle ore 10,00 del giorno 18/10/2018,
sono pervenute le seguenti offerte:

CFA SRL pari a €. 9.850,00 
FARCO SRL  pari a €. 12.320,00;
SAEF SRL pari a €. 6.860,00;

Risultando l’offerta della ditta SAEF SRL più bassa, si intende procede quindi
all’aggiudicazione dell’offerta stessa, tramite la procedura prevista dal portale SINTEL;
Richiamati: 

L’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla
legge 20 novembre 2017, n. 167;
L’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visti:
D.Lgs 50/2016;
gli art. 3 e 6 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
di procedere all’affidamento in oggetto per la fornitura del servizio di formazione o
bbligatoria ai sensi del d. lgs 81/08 mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato con comparazione di
preventivi di spesa, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso esperita
sul portale SINTEL di Arca Lombardia procedura n. 102019639 alla ditta SAEF SRL, con
sede legale in Chiari, Via SS Trinità, 3 – p.i. 02154380980, per un importo pari a €
6.860,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) CIG Z3F251F659;

1.

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 6.860,00 è imputata come segue: 2.

euro 5.000,00 alla Missione 01, Programma 10, Capitolo 1000305, Impegno 1687/18
Obiettivo PEG 0075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
del bilancio in corso;
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euro 1.860,00 alla Missione 01, Programma 10, Capitolo 1000305, Impegno 156/19
Obiettivo PEG 0075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
del bilancio 2019;

di ridurre l'impegno 156/19 alla Missione 01, Programma 10, Capitolo 1000305 del
bilancio pluriennale esercizio 2019 di euro 7.140,00;

3.

di dare atto che la spesa di cui all’oggetto è esigibile nell'anno 2018 per euro 5.000,00 e
nell'anno 2019 per euro 1.860,00;

4.

di dare atto che con separato provvedimento il Responsabile della Ditta verrà designato,
ai sensi della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei
dati personali relativi al contratto in oggetto. 

5.

Brescia, lì 22-10-2018 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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