
Determinazione Dirigenziale n° 498/2019 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 422/2019

OGGETTO: CORSO PER RESPONSABILE DEL SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO
9001:2015 E CORSO PER AUDITOR INTERNO DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA
QUALITÀ UNI EN ISO 19001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO. CIG Z5927F1C42. 
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli indicatori
del bilancio 2018/2020, e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 01/02/2019 di conferimento dell’incarico di
Direzione al Dott. Fabio De Marco del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

Verificato 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. 27/2019;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 20 “Gestione dell'attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante” - Obiettivo 00169 “Tempestività
nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara ...”;

Premesso che:

in data 3/11/2017 il Settore della Stazione appaltante - CUC di Area Vasta ha ottenuto il
certificato di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con validità triennale; 

in data 24/10/2018 il Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta ha superato la visita
di mantenimento del sistema di qualità ed ha così ottenuto anche l'estensione della certificazione
di qualità UNI EN ISO 9001:2015 a tre delle quattro Sedi Distaccate Territoriali della CUC
"Area Vasta Brescia"; 

con determinazione dirigenziale n. 259 del 20/02/2019, la dott.ssa Daniela Mazzeo, Istruttore
Amministrativo in servizio presso il Settore procedente, è stata nominata Responsabile della
gestione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del Settore della Stazione Appaltante -
Cuc di Area Vasta;
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Precisato che tra gli specifici compiti assegnati alla dott.ssa Daniela Mazzeo, in qualità di
Responsabile della gestione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e di Auditor interno, sono
comprese anche la programmazione e l'esecuzione delle verifiche ispettive in tutte le “Aree di
applicazione del sistema”;

Rilevata la necessità di garantire alla dipendente un percorso formativo avanzato, in conformità con le
norme ISO di riferimento, al fine di poter espletare correttamente le funzioni sopra citate;

Evidenziato che il costo massimo presunto dei servizi formativi in oggetto è complessivamente
inferiore a € 5.000 oltre IVA di legge;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con
modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto servizi
analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento di affidamento;

Visti:

l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
(d’ora innanzi “Codice”), ai sensi del quale “salva la possibilità di ricorrere a procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici …(omissis);”

l’articolo 32, comma 2, secondo periodo del Codice, a norma del quale “Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte
sua, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”; 

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, recentemente novellato dall’articolo 1, comma 130
della Legge 145/2018, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”; 

l’articolo 95, comma 4, lett. c) del Codice, in ragione del quale l’aggiudicatario può essere
selezionato utilizzando il criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro…(omissis)”; 

la Linea Guida n. 4 emanata da ANAC recante “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 con delibera n.
1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206/2018;

Ritenuto, quindi necessario procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del
Codice, dei servizi formativi in oggetto, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, senza
l’ausilio di strumenti telematici di e-procurement, procedendo alla negoziazione con un operatore
economico del settore;

Dato che la società MhConsulting sas, con sede in Brescia, via Corsica n. 139 (P.IVA e C.F.
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03573850173), quale operatore economico qualificato nel settore, ha offerto, per lo svolgimento dei
servizi formativi in oggetto, un prezzo di € 850,00 (esente IVA) per il “Corso formativo di
Responsabile del Sistema di Qualità” (tot. 16 h.) ed un prezzo di € 650,00, (esente IVA) per il “Corso
formativo di qualifica di Auditor Interno” (tot. 12 h.), come da nota P.G. n. 00031096/2019, in atti;

Valutata detta offerta congrua e conveniente per questo Ente, tenuto conto non solo dei prezzi di
mercato ma anche delle modalità di erogazione delle attività formative proposte dal fornitore che,
svolgendosi presso la Sede Principale ed eventualmente presso le Sedi Distaccate Territoriali della
CUC Area Vasta Brescia, consentiranno altresì di ottenere risparmi in termini di tempo e di
spostamenti e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei servizi al menzionato operatore
economico;

Verificato, in capo all’affidatario, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80,
commi 4 e 5 lett. c), lett. f-ter e lett. g) del Codice;

Dato atto altresì che:

ai sensi dell'art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, in considerazione della
tipologia di prestazioni previste dall'appalto, non si darà seguito alla predisposizione del
"Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali" (DUVRI) e conseguentemente alla
quantificazione degli oneri della sicurezza interferenziale di cui al comma 5 dell'articolo 26 del
medesimo d. lgs. n. 81/2008;

il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo
per i contratti di cui alle disposizioni dell’ANAC di cui alla deliberazione 1174 del 19/12/2018,
in quanto il relativo importo è inferiore a € 40.000;

la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza consistente nell’invio dell’ordinativo della prestazione da parte di questa
Provincia;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è il
Rag. Virgilio Pelliccia, Funzionario di ruolo in servizio presso il proponente Settore della
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la procedura da espletare è stato
acquisito il Codice Identificativo di Gara –  CIG  Z5927F1C42;

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

Visti gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), dei servizi formativi in oggetto all’operatore economico MhConsulting Sas con sede in Brescia,
via Corsica, 139 (P.IVA e C.F. 03573850173) a fronte di un importo contrattuale complessivo di €
1.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 14, co. 10, L. 24.12.1993, n. 537);

2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00, interamente esigibile nell'anno di competenza,
come segue:

CAPITOLO IMPORTO CIG. OBIETTIVO PEG

1000337 € 1.500,00 Z5927F1C42 .00169
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3) di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs.
n. 50/2016, è il Rag. Virgilio Pelliccia, Funzionario di ruolo in servizio presso il proponente Settore
della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

4) di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità del contratto, con
l’affidamento la ditta affidataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si
riporta il Codice Identificativo Gara CIG Z5927F1C42.

Brescia, lì 09-04-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO

N.498/2019

Documento firmato digitalmente


