
 

 

Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 

 

nr. 585 

 

del 06/12/2017    

___________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di formazione del personale 

dell'Ente mediante n. 3 corsi in house in materia di contrattualistica infra soglia 

comunitaria (acquisizione di beni e servizi) - procedimento amministrativo e accesso 

agli atti - imposta di bollo, svolto con procedura negoziata sotto soglia, come 

disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,  attraverso R.d.O. sul 

M.e.P.A. - CIG: Z1C20DA51E - Impegno di spesa.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 

 RICHIAMATI: 

- il decreto sindacale n. 25 dd 31/05/2017 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta 
l’incarico di Posizione Organizzativa n. 4 fino al 31 maggio 2018 quale Responsabile dell’Area 
Affari Generali - Demografica a norma del combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del 
TUEL- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., con la conseguente assegnazione delle funzioni 
dirigenziali, nell’ambito della sfera delle competenze definite dalla legge, dallo Statuto 
Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da ogni atto normativo interno, dagli atti di 
programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e dagli atti di indirizzo degli organi 
politici e dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario Comunale; 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 



PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;  

 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 538 del 21/11/2017 con la quale è stata 
attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito 
da CONSIP S.p.A., per l’affidamento del servizio di formazione del personale dell'Ente 
mediante lo svolgimento n. 3 corsi in house in materia di 1) contrattualistica infra soglia 
comunitaria (acquisizione beni e servizi), 2) procedimento amministrativo e accesso agli atti, 
3) imposta di bollo, nell’ambito della categoria “Servizi di formazione”, definendo che 
l’aggiudicazione sarebbe stata affidata alla Ditta che avrebbe offerto il prezzo più basso – in 
termini percentuali - ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., rispetto 
all’importo posto a base di gara pari a € 5.500,00 (importo esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. 633/72) ; 
 

  CONSTATATO che alla procedura svolta sul MePA, con R.d.O. n. 1780336 - aperta il  
20.11.2017 - sono state invitati n. 9 operatori economici a formulare la propria migliore offerta 
(entro le ore 12.00 del giorno 24.11.2017) con il criterio del prezzo più basso sul totale a base 
di gara di € 5.500,00, dei quali n. 1 ha presentato l’offerta meglio specificata nel verbale di 
aggiudicazione provvisoria del 27.11.2017, depositato agli atti: 
 

 

Ragione sociale Partita Iva Codice Fiscale 
AVV. ANTONELLA AZZARITI 02576240697 02576240697 
FVB S.R.L.  02520850427 02520850427 
ICE & FIRE DI CORRADO 

BURATTI 
01651890228 BRTCRD66R18F187T 

KIBERNETES S.R.L. 01190430262 01190430262 
MEDIACONSULT S.R.L. 07189200723 07189200723 
QUATTROCOLORI SAS DI 

FERRANTE PASQUALE 

DAVIDE E IOVINE PIETRO & 

C. 

03694200613 03694200613 

STUDIO POZZOLI SRL 06433730485 06433730485 
TECNICA FORMAZIONE 

SICUREZZA S.R.L. 
00649260072 00649260072 

XCORSI SRL 04614331215 04614331215 

 

MOTIVAZIONE 

  RITENUTO di aggiudicare l’appalto all’unico operatore economico che ha presentato 
offerta, Avv. Antonella Azzariti con Studio professionale in via Marconi n. 29 – PESCARA (PE) 
– C. F. ZZRNNL78S54E243P e P. IVA  02576240697, poiché dall’esame dell’offerta stessa il 
prezzo proposto pari a € 5.500,00 – 40 % (ribasso) = € 3.300,00, è risultato congruo e 



conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 
 

   DATO ATTO che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri  
 riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali; 

 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, è 
stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara 
(CIG), assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere 
Z1C20DA51E; 

 

 DATO atto che in sede di gara l’aggiudicataria ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del dpr 445/2000, di non essere incorsa nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50; di essere iscritta presso il competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
da almeno cinque anni; di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; l’assenza di cause di incompatibilità, e atteso che, in particolare, la regolarità 
della posizione contributiva dell’aggiudicataria sarà accertata attraverso l’acquisizione agli atti 
di un prospetto riepilogativo riguardante l’attuale posizione previdenziale della stessa 
rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;  

 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

 VISTI: 
• l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 

soglia di valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori ad € 209.000; 
• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 

elettronico; 
• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei 

dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 
• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 
• il verbale di aggiudicazione provvisoria del 27.11.2017, agli atti; 
 

  VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165”, nonché il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Roveredo in Piano” approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 17 del 24.02.2014; 
 

  DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in 
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 



VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 
legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

 

DETERM I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

1. di aggiudicare l’appalto riguardante il servizio di formazione del personale 
dell'Ente mediante lo svolgimento n. 3 corsi in house in materia di 1) contrattualistica 
infra soglia comunitaria (acquisizione beni e servizi), 2) procedimento amministrativo e 
accesso agli atti, 3) imposta di bollo, per l’importo di euro 3.300,00 (IVA esclusa) a 
favore dell’operatore economico Avv. Antonella Azzariti con Studio professionale in via 
Marconi n. 29 – PESCARA (PE) - C. F. ZZRNNL78S54E243P e P.IVA  02576240697; 

2. di impegnare la spesa di € 3.300,00 al Capitolo n. 10910 “AGGIORNAMENTO, 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE” della Comp. Passiva del Bilancio 
2017, che offre sufficiente stanziamento e disponibilità; 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa 
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

4. di dare atto che l’obbligazione giuridica n. 70 di cui alla determinazione n.  538 
del 21/11/2017 - di indizione gara - è stata assunta per € 5.500,00; 

5. di dare conseguentemente atto che la differenza -  pari a € 2.200,00 - tra 
l’importo posto a base di gara (€ 5.500,00) e l’importo di aggiudicazione (€ 3.300,00) 
costituisce economia di spesa; 



6. di rendere edotta l’aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi 
e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto 
contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Roveredo in Piano, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n.  17 del 24.02.2014, in conformità a 
quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante comunicazione 
dell’indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all’interno della 
sezione “amministrazione trasparente’; 

7. di dare atto altresì che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010; 

8. di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016 l’esito dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di 
postinformazione sul sito istituzionale dell’Ente, anche con riferimento ai soggetti 
invitati; 

 
9. di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato 
presso l’Ufficio Segreteria; 

 

10. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione diventerà esecutiva 
dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria - Tributi ai 
sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

 

11. di dare atto, infine, che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto 
di cui  all’art. 20 l.r.  n. 26 dd 21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 
dd. 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge 
omnibus), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della L.R. 
21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 

 

 

 
 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 



relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si 

attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 

 

Roveredo in Piano,  7 dicembre  2017      
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 RICCARDO FALCON 
 

 

 

  

  

 


