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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 127/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OB-

BLIGATORIA DEL PERSONALE DELL’ATER POTENZA AI SENSI DEL D.LGS. 

81/08, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.  

CODICE C.I.G.: ZBB2A4DCAE.  

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di ottobre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

   AZIEND A TERRITORI ALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZI ALE DI  POTENZ A  
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PREMESSO 

- che con delibera n.18/2019 è stato approvato il “Piano della formazione del personale 2019-2020”, con il 

quale vengono individuate le attività formative opportunamente distinte tra quelle di natura trasversale 

(in quanto rivolte a tutti gli Uffici dell'Azienda) e quelle destinate a soddisfare esigenze specifiche delle 

singole Unità di Direzione; 

- che le attività indicate nel Piano e programmate per l’anno 2019, prevedono una serie di interventi for-

mativi obbligatori, oltre a quelli derivanti dall’indagine sul fabbisogno formativo con la finalità di garan-

tire un opportuno confronto di esperienze e la condivisione di obiettivi di valorizzazione delle risorse; 

- che i metodi relativi all’individuazione delle esigenze che alla successiva valutazione dell’impatto for-

mativo, sono contenuti nella procedura “RDQ/PG/07” del sistema di qualità aziendale; 

- che detto piano prevede il ricorso a formatori esterni mediante collaborazione con soggetti pubblici e 

privati che operano nel settore della formazione professionale nell’ambito provinciale, da attivare per 

specifiche professionalità e competenze dei vari settori; 

RAVVISATA la necessità di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs n.33/2013 e successive modifiche e 

integrazioni; 

CONSIDERATO  

- che sul portale acquistinrete.it è presente un progetto similare di formazione per lavoratori sulla sicurez-

za di cui al D.Lgs. 81/08 (rischio medio), dell’Istituto Pilota Srl di Potenza; 

- che tale progetto prevede la formazione in aula di 40 partecipanti, suddivisi in due corsi ciascuno di 12 

ore, di cui 4 ore per modulo generale e 8 ore per modulo specifico, per l’importo di € 2.400,00, oltre 

IVA; 

VISTO l’art.1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 502, della L. 

n.208/2015 che prevede l’obbligo del ricorso al MePA, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o su-

periore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

ATTESO che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni; 

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge di cui sopra, l’ATER Potenza ha provve-

duto alla registrazione nel sistema di convenzione Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Am-

ministrazioni (MEPA);  

PRESO ATTO   

- che non risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi a quelli di cui in narrativa; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA, il sistema prevede la consultazione di un 

catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di sce-

gliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;  

- che la trattativa diretta è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di acquistare sul Me-

PA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli bandi;  

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, 

ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante trat-

tativa diretta; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale testualmente recita: “Prima dell’avvio delle pro-

cedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, de-

cretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”;  
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DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art.32, comma 

14, del D.Lgs. n.50/2016; 

RICHIAMATO espressamente l’art. 36, comma 1, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016; 

ATTESO che i principi posti dall’articolo 30 del D.Lgs n.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 con ricorso al MePa 

gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori 

economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione 

dell’offerta migliore esposta nel catalogo;  

DATO ATTO 

- che l’operatore economico Istituto Pilota srl è presente sul catalogo “Servizi di Formazione” con il corso 

dal titolo “Corso di formazione lavoratori sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 articoli 36 e 37 e accordo stato re-

gioni del 21/12/2011””; 

ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica, il seguente codice CIG: ZBB2A4DCAE; 

DATO ATTO che, in considerazione dell’importo del servizio in parola, si è ricorso alla negoziazione diretta 

con un solo soggetto; 

RITENUTO che l'importo presentato risulta congruo rispetto alle prestazioni previste; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto delle pre-

visioni del D.Lgs. n. 50/2016, alla società FM Promotion srls; 

ATTESO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellet-

tuale, non si ravvisa l’esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero; 

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati da 

CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico al MePA;  

VISTO l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere indefettibilmente 

agli obblighi di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda, in conse-

guenza dell’irrogazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n.81/2018; 

VISTA 

- la Legge Regionale n.12/96; 

- la Legge Regionale n.29/96; 

-  la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e Pluriennale 2019-2021; 
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- la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 

9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previ-

sione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare alla società Istituto Pilota srl, con sede in via Sicilia n. 67 a Potenza, per le motivazioni espo-

ste in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 - tramite 

l’utilizzo del mercato elettronico, - il servizio di erogazione di n. 2 moduli del corso per “Corso di for-

mazione lavoratori sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 articoli 36 e 37 e accordo stato regioni del 21/12/2011”,  

per l’importo di € 2.400,00, oltre IVA; 

2. di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

3. di impegnare la spesa di € 2.400,00; 

4. di aver accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 127/2019 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OB-

BLIGATORIA DEL PERSONALE DELL’ATER POTENZA AI SENSI DEL D.LGS. 

81/08, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.  

CODICE C.I.G.: ZBB2A4DCAE. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito COLANGELO)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito COLANGELO) 

 

f.to Vito Colangelo 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRETTORE 

 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                     f.to Vincenzo Pignatelli 

 


