Prot. n. 2016/4020-R

Direzione Regionale della Campania
--------------------Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

Affidamento diretto della fornitura di corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Determina a contrarre.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità, dal Manuale Interattivo delle Procedure e dalla delega del Direttore
Regionale n. 67790 del 9/12/2015
DETERMINA
 l’affidamento diretto della fornitura di un corso di aggiornamento per coordinatori
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ordine degli Architetti;
 l’oggetto dell’affidamento è costituito da un modulo didattico di 40 ore, da
svolgersi in modalità on line, alla conclusione del corso verrà effettuata una prova,
presso la sede dell’Ordine;
 il costo previsto è pari ad € 160,00, per ciascun partecipante, esente da I.V.A., ai
sensi della L. 24/12/1993 n. 537, art 14, comma 10, e del D.P.R. 663/1972, art. 10;
quindi, l’affidamento è complessivamente pari ad € 480,00;
 i corsi di aggiornamento in argomento non sono previsti nella Convenzione
CONSIP “Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Pubbliche Amministrazioni”, unica convenzione al momento attiva che
comprende attività di formazione in materia di sicurezza; non sono presenti
nemmeno tra gli articoli sul MEPA;
 la Legge n° 208/2015 ha imposto il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00, restando, pertanto, esclusi da tale obbligo gli acquisti – come quello che
occupa – di valore inferiore a detta somma;
 ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
 atteso che i corsi di formazione e di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione devono essere organizzati dagli
enti o ordini e collegi professionali indicati nell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 con i







contenuti, le modalità e la durata di cui all’allegato XIV al decreto stesso ed al
momento è stato trovato soltanto il corso in argomento;
il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità
elettronica;
il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 è il dott. Mario Foglia, nella sua qualità di funzionario delegato
all’attività dell’Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale Campania
(giusta delega del Direttore Regionale, Carlo Palumbo, conferita con Disposizione
di Servizio n. 67790 del 9 dicembre 2015);
il direttore dell’esecuzione sarà, ai sensi del DPR 207/2010, la Dott.ssa Rosalba
Sorgetti;
la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura
che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Centrale del
Personale, per l’anno 2016, come previsto nella nota prot. 61643 del 28/4/2016
della Direzione Centrale del Personale , Settore Sviluppo, Ufficio Comunicazione
interna e formazione.
Motivazioni

L’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 prescrive l’obbligo per il committente o
responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori o per la
progettazione.
Per l’Agenzia delle Entrate risulta più conveniente far svolgere attività inerenti
alla esecuzione e progettazione di lavori nelle proprie sedi ai professionisti, dipendenti
di ruolo, già abilitati all’esercizio della professione.
Di conseguenza, quando occorre anche l’attività di coordinatore, ex art. 90
citato, risulta opportuno fruire delle attività dei professionisti abilitati, già in servizio,
piuttosto che affidare incari a consulenti esterni.
Per conservare l’abilitazione già conseguita è necessario che il professionista
frequenti corsi di aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni.
Per questi motivi la Direzione Centrale del Personale, con la citata nota del
28/4/2016, ha autorizzato l’acquisto di corsi di aggiornamento, incaricando le
Direzione Regionali della stipula del contratto per l’ ing. Nicola Cataldo, l’arch.
Antonio Di Spirito e l’arch. Paolo Mallardo, già abilitati al ruolo di “coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.
Napoli, 17/6/2016
Per IL DIRIGENTE ad interim
Carlo Palumbo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia
(atto delega prot. 67790 del 9/12/2015; firma su delega del Direttore Regionale, Carlo Palumbo, atto prot. 11732 del 2/3/2016)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente.
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