
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 71   DEL  18.04.2016     
 

 
OGGETTO: Istituto G. Tagliacarne Roma: Pillola formativa del 31/05/2016  “Contratti di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia comunitaria alla luce della riforma dei appalti pubblici di 
recepimento delle direttive comunitarie del 2014”– Adesione SMART CIG Z451955009  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, 
che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 
gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le 
misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la 
rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza; 
 
- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005, relativo alla stipula e alle modalità 

di esecuzione dei contratti; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 



 

 

- visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206  alla luce del quale le procedure in 

economia sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie  e considerato che alla 

luce del Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che 

modifica le precedenti direttive CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 01/01/2014 al 

31/12/2015 la nuova soglia (per gli enti diversi dalla amministrazioni centrali) per i settori 

ordinari (art. 28 d.lgs n. 163/06, c. 1 lett. b)) ammonta ad € 207.000,00 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Visto in particolare le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia) e l’art. 11 (affidamento diretto) 

 

- Preso atto del programma formativo dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma per il 

corrente 2016 e considerato che – tra le Pillole di aggiornamento, è prevista per il prossimo 

31/05/2016  una giornata dedicata  ai “Contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria alla luce della riforma dei appalti pubblici di recepimento delle direttive 

comunitarie del 2014” – erogata in web conference nella mattinata -  con orario 10.00 – 

13.00  - al costo complessivo di € 150,00; 

 

- Ravvisata l’opportunità di consentire al Provveditore  Roberta Di Pastena l’acquisizione di 

ogni opportuna conoscenza in materia di contratti connesse all’espletamento delle proprie  

mansioni; 

 

- Atteso che l’istituto Tagliacarne da anni offre una formazione specifica diretta al personale 

delle Camere di commercio; 

 

- ritenuto, quindi, opportuno prevedere la partecipazione della Sig.ra Roberta Di Pastena alla 

predetta pillola formativa in   Web-Conference “Contratti di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria alla luce della riforma dei appalti pubblici di recepimento delle direttive 

comunitarie del 2014”  in programma per il prossimo 31/05/2016; 

 

- Visto l’art. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999, come modificato, dall’art. 2, commi da 569 

a 576 della legge 244/07 (, modificato poi dall’art. 7 D.L. 52/2012, convertito nella Legge n. 

94 del 6/7/2012, in base al quale le PP.AA. sono tenute a fare ricorso alle Convenzioni 

Consip o, altrimenti, di utilizzare parametri qualità/prezzo migliorativi di quelli 

eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip spa 

per  beni e servizi comparabili ed ulteriormente modificato  dall’art. 1, comma 13, del D.L. 

95/2012 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135 che espressamente prevede – in capo 

agli eventuali aggiudicatari di forniture e/o servizi - l’obbligo di uniformarsi ai costi Consip 
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qualora venissero attivate – in valenza del contratto in essere - convenzioni Consip 

migliorative; 

 

- Visto, al riguardo, l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge 

n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 

449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi 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"; 

 

- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 

all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

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

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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”; 

 

- Considerato, pertanto, che, nel caso di specie, essendo l’importo complessivo del servizio 

in oggetto inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA; 

 

- considerata invece la possibilità di procedere ad affidamento diretto alla luce dell’art. 11 del  

citato regolamento le attività da seguire per l’affidamento di forniture/servizi/lavori  con la 

procedura in economia; 

 

- preso atto del disposto dell’art. 11 comma 8 del D.lgs 163/2006, ai sensi del quale 

“l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

previsti”; 

 

- preso atto della completata verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio provveditorato, secondo 

quanto di seguito riportato ed acquisito agli atti:  

►verifica effettivo esercizio attività a mezzo visura camerale; 

► Regolarità contributiva – giusto Durc-OnLine valido fino al 29/06/2016 -   acquisito con 

prot. n. 3245 del 09/03/2016; 

► Regolarità fiscale ex art. 38 comma 1 lett. G) del D.lgs. 163/2006 richiesta con nota prot. n. 

3261 del 10/03/2016 ed attestata con nota dell’Agenzia delle Entrate di Roma acquisita al 

prot. n. 4481 del 05/04/2016; 

► Certificato del Casellario giudiziale - richiesta con nota prot. n. 3266 del 10/03/2016 ed 

attestata dalla Procura della Repubblica di Viterbo con nota prot. n. 3748 del 18/03/2016 dalla 

quale si evince che, a carico dei Rappresentanti Sig. Pasquale Luciano e Sig. Mauriello 

Domenico, non risulta NULLA; 

► Certificato dei Carichi pendenti - richiesta con nota prot. n. 3264 del 10/03/2016 ed 

attestato dalla Procura della Repubblica di Viterbo con nota prot. n. 3750 del 18/03/2016, dalla 

quale si evince che, a carico dei Rappresentanti Sig. Pasquale Luciano e Sig. Mauriello 

Domenico, non risulta NULLA; 
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►Attestazione di regolarità delle condizioni retributive, richiesta con nota prot. 3271 del 

10/03/2016 ed attestata dalla Direzione Territoriale del Lavoro con note Prot. nn. 3670 del 

17/03/2016 e 3961 del 23/03/2016;   
►Attestazione  del rispetto degli obblighi di sicurezza, richiesta con nota prot. n. 3262 del 

10/03/2016 e rilasciata dalla ASL con nota prot. n. 4630 del 07/04/2016, dalla quale risulta 

che la Società è regolare; 

►Dichiarazione del Centro per l’Impiego di Viterbo circa la regolarità rispetto agli obblighi di 

ottemperanza  della Legge n. 68/99 richiesta con nota prot. 3270 del 10/03/2016 ed acquisita 

al prot. n. 4647 del 07/04/2016 dalla quale risulta che la Società è regolare; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. del 09/12/2014 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015 – la quale prevede, a carico 

della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 

dell’affidamento; 

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;  

 

- acquisito,  in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG NUM Z451955009, 

gestibile con procedura semplificata; 

 

- preso atto del disposto  dell’art.10 dpr 633/72 a norma del quale è prevista l’esenzione 

dall’IVA per la partecipazione a corsi di formazione da parte di enti pubblici;  

 

- preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente esercizio; 

 

- Vista l’istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del 

Procedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratto in argomento 

 



 

 

 

- Di aderire – ai sensi dell’art. 11 del  citato regolamento le attività da seguire per 

l’affidamento di forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia - alla pillola formativa 

dell’Istituto G. Tagliacarne di Roma - fruibile in   Web-Conference su “Contratti di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia comunitaria alla luce della riforma dei appalti pubblici di 

recepimento delle direttive comunitarie del 2014”  in programma per il prossimo 31/05/2016 

al costo di € 150,00 disponendo la partecipazione della Sig.ra Roberta Di Pastena ; 

 

- di utilizzare a tal fine il budget del corrente esercizio a valere sul conto 325074 “Spese per la 

formazione del personale”; 

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 

conferimento dell’incarico con comunicazione alla stessa del num. CIG Z451955009, con 

indicazione di riportarlo su ogni futura documentazione afferente l’incarico/appalto in argomento e di 

acquisire dalla stessa entro e non oltre 5 giorni dalla nota di affidamento degli estremi del c/c 

dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo 

stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni  dalla data di ricezione di idonea 

fattura elettronica; 

 

- di provvedere alla liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 

giorni dalla data di acquisizione di idonea fattura.  
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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