
 
 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 44 del 10 luglio 2017 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di formazione 
In House, del valore di € 9.600,00, mediante trattativa diretta in MEPA. CIG. 
N. ZD61F44E77 - 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di 
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio 
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15 
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;  

VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, 
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei 
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di 
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino veronese, approvati con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva; 

VISTO il PEG 2017, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8/2017; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente ed in particolare l’art, 
26 comma 2 che consente l’affidamento diretto per servizi di importi inferiori a  
€ 10.000,00;  

VISTO il progetto sintetico di formazione, descritto nell’allegato A) al presente atto, e 
considerato che: 

- il Consiglio di Bacino Veronese necessita di un intervento di formazione triennale a 
favore dei propri dipendenti al fine di aggiornare le procedure amministrative interne 
alle intervenute modifiche legislative del settore; 

- A tale scopo si ritiene opportuno procedere all’acquisizione di un servizio di 
formazione “In House” specialistica, giuridica e ammnistrativa, per l’aggiornamento 
sulle seguenti tematiche:  

 
a) gli atti amministrativi dell’Ente: deliberazioni e determinazioni; 

b) Il procedimento contrattuale;  

c) Aggiornamento, revisione e redazione dei principali regolamenti interni 
dell’Ente (Regolamento dei contratti, Regolamento di ecomomato, etc, …);  

d) Adempimenti previsti dalla disciplina sull’anticorruzione e la trasparenza;  

e) Valutazione performance del personale (Organismo Interno di Valutazione);  
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- Si prevede che la durata del progetto di formazione si possa sviluppare nell’arco di 
un triennio, con sedute di corsi di aggiornamento In House inizialmente a cadenza 
periodica e, successivamente, su richiesta o necessità;  

ATTESO che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di 
rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che 
detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet 
www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il 
sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a 
disposizione da CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto -O.D.- oppure 
di negoziazione tramite Richiesta di Offerta - R.D.O;  

CONSIDERATO che: 

- per gli che per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato inferiore a 40mila euro, 
è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
acquisizione di preventivi, come consentito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016;  

- è possibile procedere tramite determina a contrarre, 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, e il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, come previsto dall’articolo 
32, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016;  

- l’art. 36, comma 6bis (introdotto dal correttivo di cui al decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56) prevede che “Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di 
ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato 
elettronico”; 

CONSIDERATO inoltre che da una ricerca effettuata sul MEPA, a seguito di comparazione 
tra i fornitori del prodotto “servizio di formazione”, è stata individuata la società 
NOMODIDATTICA SRL - con sede legale in Piazza Cittadella n. 16 a Verona – che offre un 
servizio di formazione specialistica giuridica e amministrativa, al prezzo di € 192,00 IVA 
esclusa per ora di formazione In House rivolta a tutti i dipendenti dell’Ente;  

VALUTATA dunque l’offerta economica acquisita da Nomodidattica Srl tramite trattativa 
diretta tramite MEPA e conservata al prot. CdBVR n. 0966.17 del 6 luglio 2017, che riporta i 
seguenti termini:  

- Prezzo: € 9.600,00 IVA esclusa;  

- Durata totale: 50 ore da distribuire in giornate formative della durata massima di 4 
ore e minima di 2 ore e 30 minuti; 

CONSIDERATO che non si rende necessario, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 
n. 81/2008, il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto trattasi di 
servizi di natura intellettuale; 

VISTO il «Principio della competenza finanziaria» allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, con 
particolare riferimento alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, per i quali la spesa è 
da imputare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della 
fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica 
ultrannuale; 
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DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE il servizio di formazione In House a favore del personale della struttura 
operativa del Consiglio di Bacino Veronese, come da progetto descritto nell’allegato A) 
al presente atto. 

2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla società NOMODIDATTICA SRL, con sede 
legale in Piazza Cittadella n. 16 a Verona, CF e PI n. 04162450235, alle condizioni, 
patti e modalità indicati dell’offerta in data 4 luglio 2017, acquisita al protocollo del 
Consiglio di Bacino Veronese  al n. reg. 0966.17 del 6 luglio 2017 e che vengono di 
seguito sinteticamente riportati:  

- Prezzo: € 9.600,00 IVA esclusa;  

- Durata totale: 50 ore da distribuire in giornate formative della durata massima di 4 
ore e minima di 2 ore e 30 minuti.  

3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.  

4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di NOMODIDATTICA SRL , 
la spesa complessiva di € 11.712,00 (€ 9.600,00 + IVA al 22% pari ad € 2.112,00), 
impegno n. 29 / 2017 con imputazione al bilancio dell’ente, in base alle scadenze 
dell’obbligazione, come di seguito indicato:  

Importo Esercizio Missione - 
Programma 

Macroaggregato Peg 

Titolo Capitolo 

€ 6.500,00 2017 01.02 1 31 

€ 3.000,00 2018 01.02 1 31 

€ 2.212,00 2019 01.02 1 31 

5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà con separato atto liquidativo del Direttore, su 
presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di 
acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 11.712,00 
Impegno contabile n. 29 /2017 
Capitolo di Bilancio: 31 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data 
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 10 luglio 2017  Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Allegato A) alla determinazione  

n. 44 del 10 luglio 2017  
 

SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE 
 

Il Consiglio di Bacino Veronese necessita di un intervento di formazione triennale a favore 
dei propri dipendenti al fine di aggiornare le procedure amministrative interne alle 
intervenute modifiche legislative del settore.  
 
A tale scopo si ritiene opportuno procedere all’acquisizione di un servizio di formazione “In 
House” specialistica, giuridica e ammnistrativa, per l’aggiornamento sulle seguenti 
tematiche:  
 

a) gli atti amministrativi dell’Ente: deliberazioni e determinazioni; 

b) Il procedimento contrattuale;  

c) Aggiornamento, revisione e redazione dei principali regolamenti interni dell’Ente 
(Regolamento dei contratti, Regolamento di ecomomato, etc, …);  

d) Adempimenti previsti dalla disciplina sull’anticorruzione e la trasparenza;  

e) Valutazione performance del personale (Organismo Interno di Valutazione).  

 
Si prevede che la durata del progetto di formazione si possa sviluppare nell’arco di un 
triennio, con sedute di corsi di aggiornamento in house inizialmente a cadenza periodica e, 
successivamente, su richiesta o necessità. 
 
Verona, lì 28 giugno 2017 
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