
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AI 
SENSI DEGLI ARTT. ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008, SPECIFICO PER IL 
RISCHIO DI AGGRESSIONE PER LE AREE OMOGENEE DEI 
LAVORATORI DEI SERVIZI SOCIALI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CIG: Z4C268C695 

    
 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/552   DEL   31/12/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 
2018/2020; 

- il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

- ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 il datore di lavoro ha precisi obblighi in materia di 
sicurezza, informazione e formazione e, qualora necessario per legge o in base alla valutazione 
dei rischi, addestramento dei lavoratori;  

 
  Considerato che il rischio di aggressione per le aree omogenee dei lavoratori dei Servizi 
Sociali, in particolare OSS, Educatori e Assistenti sociali, è considerato un rischio connesso alle 
mansioni; 
 
 Ritenuto pertanto necessario, anche alla luce di una utenza sempre più multi-problematica, 
prevedere l’organizzazione ed erogazione, da parte di apposita agenzia formativa, di un adeguato 
corso di formazione ai sensi degli artt. art. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, specifico per tale rischio, per 
n. 22 operatori dei Servizi Sociali del Comune di Biella, da svolgersi nei primi mesi dell’anno 2019 
con tempi di avvio da concordare, per un totale di 16 ore, con conclusione entro il 31.03.2019 e 
conseguente rilascio di attestato di partecipazione e frequenza; 
 
 Considerato che il valore stimato per l’affidamento del servizio di cui trattasi viene 
quantificato in € 3.234,00 (Iva non dovuta ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 così come disposto 
dall’art. 14 c. 10 Legge 537/1993); 
 



  Visto l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
 Visto l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che 
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché 

del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 
 
 Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse 
da quelle espressamente indicate possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
 
 Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 
per la fornitura del servizio in oggetto; 
 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, che dispone: “Fermi restando gli obblighi 

e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 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 ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;  

 

 Accertato che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il 
servizio oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del Bando di 
abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi di Formazione – Sottocategoria 1: Formazione normata; 
 
 Rilevato che il servizio di cui trattasi risulta compreso, in relazione al quadro classificatorio 
CPV (80330000-6), nel Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008; 
 
 Preso atto che l’importo previsto per l’acquisizione del servizio di cui trattasi risulta inferiore 
al valore di € 40.000,00 e pertanto l’affidamento del servizio rientra tra quelli eseguibili, ai sensi del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento 
diretto; 
 
 Atteso che il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali I.R.I.S. (Ente 
strumentale dei Comuni, giuridicamente costituitosi il 1° gennaio del 1996, che comprende, fra gli 
altri, il Comune di Biella) ha sottoscritto, in data 3 novembre 2017, un atto di Associazione 
Temporanea di Scopo quinquennale con il Consorzio CISSABO, l'Azienda Sanitaria Locale e le 
Agenzia formative Finis Terrae e Inforcoop Lega Piemonte Scrl per rispondere al fabbisogno 
formativo del territorio attraverso lo svolgimento di Servizi di progettazione, organizzazione, 
gestione e rendicontazione di attività di formazione finanziate attraverso risorse pubbliche e private 
nel Settore dei Servizi Socio Assistenziali, Socio Educativi e Socio Sanitari; 
 
 Rilevato che l’agenzia formativa Inforcoop Lega Piemonte Scrl di Torino risulta tra gli 
operatori economici presenti nel Mercato elettronico abilitati per la fornitura di servizi rientranti 
nell’iniziativa: Servizi di Formazione – CPV (80330000-6 – Servizi di formazione alla sicurezza); 



 
 Ritenuto, pertanto, di individuare quale contraente, per le ragioni sopra evidenziate, l’agenzia 
formativa Inforcoop Lega Piemonte Scrl di Torino, che si è dichiarata disponibile ad eseguire il 
servizio di cui trattasi;  
 
 Visti:  
- l’art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia; 
- l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori; 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che dispone: “Prima dell’avvio delle procedure 

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

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera 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. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D.lgs. 81/2008; 
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
 Ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate, di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa 
con l’agenzia formativa Inforcoop Lega Piemonte scrl, con sede in Torino, Via Livorno, 49, P.Iva 
08188850013, all’affidamento del servizio di organizzazione ed erogazione di un adeguato corso di 
formazione ai sensi degli artt. art. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, specifico per il rischio di aggressione 
per le aree omogenee dei lavoratori dei Servizi Sociali, destinato a n. 22 operatori dei Servizi Sociali 
del Comune di Biella, da svolgersi nei primi mesi dell’anno 2019 con tempi di avvio da concordare, 
per un totale di 16 ore, con conclusione entro il 31.03.2019 e conseguente rilascio di attestato di 
partecipazione e frequenza, per una spesa per partecipante pari ad € 147,00 (Iva non dovuta ai sensi 
dell’art. 10 del DPR 633/72 così come disposto dall’art. 14 c. 10 Legge 537/1993), quale importo 
massimo ammissibile per l’offerta a misura, che in considerazione del numero dei partecipanti 
previsti (22) dà luogo ad una spesa complessiva pari ad € 3.234,00, IVA esclusa; 
  
 Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo 
monitoraggio gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il procedimento è 
pertanto identificato con il CIG Z4C268C695, mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice 
Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e 
sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente; 
 

Accertata la regolarità del DURC emesso con scadenza 14.03.2019; 
  

Dato atto che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e 
Politiche Educative del Comune di Biella; 



 
 Visto: 
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) di procedere, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 

mediante trattativa diretta sul Mepa con l’agenzia formativa Inforcoop Lega Piemonte scrl, con 
sede in Torino, Via Livorno, 49, P.Iva 08188850013, all’affidamento del servizio di 
organizzazione ed erogazione di un adeguato corso di formazione ai sensi degli artt. art. 36 e 37 
del D.lgs. 81/2008, specifico per il rischio di aggressione per le aree omogenee dei lavoratori dei 
Servizi Sociali, destinato a n. 22 operatori dei Servizi Sociali del Comune di Biella, da svolgersi 
nei primi mesi dell’anno 2019 con tempi di avvio da concordare, per un totale di 16 ore, con 
conclusione entro il 31.03.2019 e conseguente rilascio di attestato di partecipazione e frequenza, 
per una spesa per partecipante pari ad € 147,00 (Iva non dovuta ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/72 così come disposto dall’art. 14 c. 10 Legge 537/1993), quale importo massimo 
ammissibile per l’offerta a misura, che in considerazione del numero dei partecipanti previsti 
(22) dà luogo ad una spesa complessiva pari ad € 3.234,00, IVA esclusa; 

 
2) di impegnare a favore della Inforcoop Lega Piemonte scrl, con sede in Torino, Via Livorno, 49, 

P.Iva 08188850013, la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, come 
risulta dal seguente prospetto: 

 

Beneficiario 
INFORCOOP LEGA PIEMONTE 
SCARL 

Codice 41110 

Importo € 3.234,00     Imp.           275/2019 
Esigibilità 2019 
Capitolo 103011140250/0 
Centro di costo 0947 
Fattore produttivo S0001332 
CGU/liv. 5 U.1.03.02.99.999 
CIG Z4C268C695 

 
3) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato 

elettronico; 
 
4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 
 

5) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 
 



6) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 
7) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 
- condizioni di pagamento: tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 

regolare e congrua rispetto al servizio espletato ed all’impegno di spesa assunto. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
         (Dr.ssa Germana ROMANO) 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 31.12.2018   
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il documento firmato in originale è conservato presso l’ufficio emittente 


