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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 140 DEL 15/01/2019 

 

IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

Premesso: 

 

- che ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 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; 



- che in particolare, ai fini di garantire il rispetto dei sopra indicati obblighi di 

formazione, risulta necessario provvedere alla prima formazione per “Operatore per i 

lavori da eseguire su strade e autostrade” (durata 8 ore) di n. 29 dipendenti comunali 

afferenti al Settore “Lavori Pubblici” (n. 10 dipendenti) ed al Settore “Sicurezza e 

Attività Economiche” (n. 19 dipendenti), come da richieste dei datori di lavoro dei 

Settori interessati;  

 

  Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: 

 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

– le modalità di scelta del contraente; 

 
Precisato che: 

 

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è garantire la necessaria formazione 

dei dipendenti in relazione alle mansioni svolte; 

- l’oggetto del contratto è l’erogazione del corso di prima formazione per “Operatore per 

i lavori da eseguire su strade e autostrade” (durata 8 ore) a n. 29 dipendenti comunali; 

- il contratto che si concluderà per sottoscrizione del presente provvedimento, ha per 

oggetto l’acquisizione   mediante affidamento diretto della fornitura  di cui in premessa 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017;  
 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che 

recita: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte. Nella procedura 

di cui all’articolo 36, comma2, lettera a), la stazione appaltante può procedere all’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”; 

 

Dato atto che, trattandosi di fornitura d’importo inferiore ai 40.000,00 euro, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’articolo 36, comma 2, lettera a) e nell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 

- Art. 36, c.2, lettera a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 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;” 

- Art. 32 c.14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante 

della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata, 

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi  negli altri Stati 

membri”; 



Considerato che ai sensi della L. 296 del 27/12/2006 per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore ai 1.000 euro, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato 

Elettronico delle P.A.; 
 

Rilevato che l’entità della spesa risulta essere inferiore a 1.000,00 euro e ai sensi della 

stessa L. 296 del 27/12/2006 di cui sopra non è obbligatorio il ricorso al MePa; 
 

Ritenuto pertanto di acquisire i preventivi di spesa per la fornitura del servizio di 

formazione in oggetto; 

 

Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa ditta Zone Solutions di 

Massimiliano Garzone con sede in Biella, Via Lamarmora 17 - C.F. GRZMSM74H07A859J - 

P.IVA 02663790026 per l’attivazione di detto corso, da effettuarsi nel primo trimestre del 2019; 

 

Preso atto dell’offerta pervenuta via e-mail dalla predetta ditta, che ha definito il costo 

del corso ad aula (29 partecipanti), per una spesa complessiva pari a Euro 320,00 (esente IVA ai 

sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, L. 537/93); 

 

Ritenuta l’offerta idonea e conveniente con quanto richiesto dallo scrivente; 

 

Visto il programma del corso di formazione di cui trattasi; 

 

Verificato che la ditta in parola è in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-

professionali necessari all’erogazione di tale corso di formazione; 

 

Dato atto: 

- che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 13, che 

la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve superare il 

50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 

- che il D.L. n. 50 del 24/04/2017, (conv. in Legge 96/2017) stabilisce all’art. 21-bis che tale 

limitazione non si applica a decorrere dall’esercizio 2018 per i comuni che hanno approvato 

il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente 

e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali; 

 

- che con Deliberazione C.C. n. 111 del 18/12/2018 sono stati approvati i due Documenti di 

programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021, e precisamente il Documento Unico di 

Programmazione e il Bilancio di previsione, e che questa Amministrazione ha rispettato 

nell’esercizio 2018 il saldo tra entrate finali e spese finali e pertanto non risulta soggetta alla 

limitazione in parola; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di provvedere all’affidamento diretto alla ditta Zone Solutions con sede in Biella, Via 

Lamarmora 17 - C.F. GRZMSM74H07A859J - P.IVA 02663790026 – Codice Beneficiario 

42788 dell’organizzazione del corso di prima formazione per “Operatore per i lavori da 

eseguire su strade e autostrade” (durata 8 ore), destinato a n. 29 dipendenti comunali, da 

effettuarsi nel primo trimestre del 2019; 

- di impegnare a tale scopo la spesa pari a complessivi Euro 320,00=, al Capitolo 

103011116090/0 – C.C. 0121 Euro 110,34 - C.C. 0368 Euro 209,66 - Livello V: 

U.1.03.02.04.004 – Fattore Produttivo 1309 –  CIG: Z2E269D8DF; 
 



Attestando di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004, n. 168, convertito 

con modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni 

Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

Dato atto: 

• che non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

• che il soggetto che adotta il presente atto non si trova, 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; 

• che il soggetto che adotta il presente atto agisce 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;  

• che il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

Considerato che la Sig.ra RIZZO Elena, dipendente del Comune di Biella, con qualifica 

di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile è in possesso di un’adeguata professionalità al 

fine di poter essere nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);  

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

 il Decreto correttivo 56/2017; 

 Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Dato atto: 

- che la ditta di cui sopra non ha dipendenti e pertanto non è soggetta alle disposizioni in materia 

di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai 

sensi della vigente normativa, come da documentazione agli atti; 

- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di 

conflitto di interessi di cui all’art. 6bis della L. 241/90; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre dà atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’organizzazione del corso di prima 

formazione da effettuarsi nel primo trimestre del 2019 per “Operatore per i lavori da 



eseguire su strade e autostrade” (durata 8 ore) di n. 29 dipendenti comunali afferenti al 

Settore “Lavori Pubblici” (n. 10 dipendenti) ed al Settore “Sicurezza e Attività Economiche” 

(n. 19 dipendenti), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, alla ditta Zone Solutions con 

sede in Biella, Via Lamarmora 17 - C.F. GRZMSM74H07A859J - P.IVA 02663790026 – 

Codice Beneficiario 42788; 
 

2) di impegnare a tale scopo, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la spesa complessiva di Euro 320,00 relativa all’iscrizione dei 

predetti 29 dipendenti, al Capitolo 103011116090/0 Livello V: U.1.03.02.04.004 – Fattore 

Produttivo 1309, – C.C. 0121 (per Euro 110,34 )- C.C. 0368 (per Euro 209,66) -  CIG: 

Z2E269D8DF – Imp. n. 682-683/2019;  
 

3) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra RIZZO Elena, dipendente 

del Comune di Biella, con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

considerato che la stessa è in possesso di un’adeguata professionalità, in rapporto 

all’affidamento stesso; 
 

4) di dare atto che questa Amministrazione non è soggetta per l’esercizio 2019 ai limiti di spesa 

per la formazione, poiché ha rispettato nell’esercizio 2018 il saldo tra entrate finali e spese 

finali e poiché ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31 dicembre 2018; 
 

5) che la ditta di cui sopra non ha dipendenti e pertanto non è soggetta alle disposizioni in 

materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) ai sensi della vigente normativa, come da documentazione agli atti; 
 

6) di dare atto che il sottoscritto Dirigente non si trova in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento e ed agisce 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; 
 

7) di garantire il principio di trasparenza previsto dall’art. 36 del D.Lgs.33/2013 nonché 

dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii. 

 

 

    
F.to IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella, 23/01/2019 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

       

 


