DEDEL n. 83

Decreto n° 122/PROTGEN del 20/09/2021

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 del servizio di
formazione del personale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in materia di contratti pubblici – CIG
Z76331CB05 - Determina a contrarre e relativa prenotazione delle risorse.

La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo
VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto
n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito
con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1
agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12
giugno 2020, n. 852;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il decreto legge n. 76/2020 come conv. in legge n. 120/2020;
Visto il decreto legge n. 77/2021 come conv. in legge n. 108/2021;
Richiamate le Linee guida ANAC n. 4, 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 degli operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Ravvisata la necessità di adeguare le competenze del personale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai
recenti mutamenti normativi in materia di contratti pubblici;
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Atteso che la società Formel s.r.l., con sede legale a Milano, è specializzata nella realizzazione di corsi di
aggiornamento e formazione rivolti ad amministratori, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione
tenuti da docenti altamente qualificati, esperti nelle varie discipline giuridiche, tecniche ed economiche,
provenienti dai vertici della pubblica amministrazione, dal mondo accademico e dalla magistratura;
Preso atto che la società Formel s.r.l. organizza il seguente corso online:
1. Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori dal CIG alle comunicazioni al casellario –
in modalità webinar in data 23 settembre 2021;
Rilevato che i temi trattati dal suddetto corso sono specifici e attinenti all’attività amministrativa svolta
presso gli uffici dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
Dato atto che nel caso di partecipazione a convegni/corsi/seminari presenti nel catalogo delle maggiori
società di formazione, non è possibile determinare l’oggetto della prestazione o della relativa modalità di
esecuzione, potendo solo decidere se acquistare o meno la prestazione offerta in modo indistinto a tutti i
possibili fruitori, secondo un prezzo predeterminato (laddove previsto), in un luogo predeterminato e
secondo orari prestabiliti e non oggetto di variazioni;
Rilevato che il prezzo di listino della società Formel s.r.l.è il seguente:
1. Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori dal CIG alle comunicazioni al casellario - €
400,00 a partecipante;
Rilevata la necessità di far partecipare al surriferito corso di formazione il personale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa così come di seguito indicato:
1. Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori dal CIG alle comunicazioni al casellario –
n. 3 partecipanti;
Atteso che in riscontro alla richiesta formulata con nota PROTGEN-2021-380-P di data 19 agosto 2021, è
pervenuta dalla società Formel s.r.l. la seguente proposta PROTGEN-2021-393-A di data 24 agosto 2021:
1. Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori dal CIG alle comunicazioni al casellario –
sconto del 15% sulla quota di partecipazione;
Vista la nota di data 20 settembre 2021 sub PROTGEN 468/P con la quale sono state autorizzate a
partecipare al corso n. tre funzionari dell’Agenzia;
Rilevato, pertanto, che dalla partecipazione al predetto corso conseguono i seguenti oneri:
1. Euro 1.020,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, oltre imposta di bollo pari a
euro 2,00) per il corso “Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori dal CIG alle
comunicazioni al casellario”;
Valutata positivamente la congruità economica del prezzo sopra richiamato, atteso lo sconto applicato e la
tipologia di corso fornito con riferimento anche al programma didattico altamente formativo e
specializzante, che risulta essere particolarmente confacente alle esigenze formative del personale
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
Dato atto che fra le convenzioni Consip attualmente attive non sono compresi servizi analoghi a quelli sopra
elencati;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review I) e, da ultimo, dall’articolo
1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligatorietà anche per
l’Amministrazione regionale di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa)
presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
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Atteso che il valore della spesa per l’acquisizione del servizio in argomento è inferiore al limite sopraindicato;
Rilevato pertanto che la presente spesa costituisce “microacquisto” per il quale, in quanto inferiore a
5.000,00 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale
regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (articolo 1, comma
450, legge 296/2006 come modificato dall’articolo 1, comma 130 della legge 145/2018);
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificato dalla legge n. 108/2021
che consente di procedere ad affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 139.000,00 euro e
che in tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 che prescrive l’adozione di una determina a contrarre
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, ed il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
Acquisito il CIG Z76331CB05;
Tenuto conto che le succitate Linee Guida ANAC n. 4 al paragrafo 4.2.2 stabiliscono che per servizi di
importo fino a euro 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici
e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione
in relazione a specifiche attività;
Viste le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dagli operatori economici di cui all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 nelle procedure di
affidamento diretto fino a euro 20.000 sub PROTGEN-2021-1-P del 29 aprile 2021;
Acquisiti il DGUE – documento di gara unico europeo – della società Formel s.r.l. da quale risulta il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, nonché le dichiarazioni
integrative al DGUE pervenute in data 20 settembre 2021;
Tenuto conto del documento unico di regolarità contributiva INPS_26797570 con scadenza 24 ottobre
2021 e della visura del casellario ANAC effettuata in data 20 settembre 2021 dalla quale non risultano
annotazioni nei confronti della Formel s.r.l.;
Visto l’articolo 1, comma 4 della legge 120/2020 ai sensi del quale la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 50/2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
Vista la Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019, con la quale l’ANAC ha chiarito che nei casi di contratti di
importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto, le stazioni appaltanti non sono
tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia
definitiva di cui all’articolo 103, comma 11 del Codice dei contratti pubblici;
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Visto l’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 50/2016 ai sensi del quale, nel caso di affidamento di
importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto è stipulato mediante corrispondenza, anche per posta
elettronica certificata;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’iscrizione del personale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa come di
seguito specificato:
1. Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori dal CIG alle comunicazioni al casellario –
n. 3 partecipanti;
Ritenuto di prenotare la somma complessiva di euro 1.022,00 a carico dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021, con riferimento al capitolo /S 1010 – Spese
per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell’Agenzia, con imputazione a carico
dell’esercizio 2021;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, alla pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa dei dati connessi al presente provvedimento;
Visti la legge ed il regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione,
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
n. 1 e n. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al Bilancio
Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare “ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i
progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità
e altre disposizioni finanziarie urgenti” e in particolare l’articolo 1 che sancisce il recepimento delle
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni con le
modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data
3 dicembre 2020, n. 91;
Visto il proprio decreto n. 119 dd 17.09.2021 recante la “Variazione n. 5 al Bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale” con il quale si è provveduto ad impinguare capitolo di spesa 1010 per l'anno 2021 per
un importo di euro 21.121,33;

Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1. di procedere - adottando le modalità di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della
legge 120/2020 così come modificato dalla legge 108/2021 – all’affidamento del servizio in oggetto alla
società Formel s.r.l., con sede legale a Milano;
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2. di procedere all’iscrizione al corso di formazione “Gli adempimenti ANAC: i nuovi regolamenti sanzionatori
dal CIG alle comunicazioni al casellario” organizzato dalla società Formel s.r.l. di n. tre funzionari dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa
3. di prenotare le risorse complessive pari a euro 1.022,00 (IVA esente e imposta di bollo inclusa) a carico
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021, con
riferimento al capitolo /S 1010 – Spese per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale
dell’Agenzia, per la competenza dell’anno 2021 – MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione,
PROGRAMMA 10 – Risorse umane – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di
beni e servizi – IV livello piano dei conti 1.03.02.04.000;
4. di provvedere con successivo atto, a norma dell’articolo 44, comma 2 della legge regionale 21/2007,
all’impegno della spesa;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
6. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
7. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del committente – sezione
Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall’articolo 29, comma 1 del decreto
legislativo n. 50/2016 e dal decreto legislativo n. 33/2013.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento sottoscritto con firma digitale)
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