DETERMINAZIONE

N.

381

DEL

10/04/2019

Servizio Amministrativo
Struttura proponente: AREA GARE, CONTRATTI

Oggetto:

CIG: Z5026F1874. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
per l’affidamento di corsi per “Rappresentante dei lavori per la sicurezza”, “Antincendio”, “Primo
Soccorso. Aggiudicazione RdO n. 2218547 in favore dell’operatore economico Consorzio Infor
Elea.

□ Con impegno contabile

X Senza impegno contabile

L’estensore

Il Responsabile
del procedimento

Il Dirigente
della struttura proponente

F.to Dott.ssa Marina Mercandetti

F.to Dott. Finanzio Caschera

F.to Avv. Giulio Naselli di Gela

Area Bilancio, Ragioneria.
Data di ricezione: ______________
ANNO
FINANZ.

CAPITOLO

C/R/P

NUMERO

Protocollo N° ______________
IMPEGNO
DATA

IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANCIO

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

Data registrazione impegno di spesa _________________
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.
Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE
VISTA

la legge regionale 11 novembre 2004, n.1, recante: “Nuovo Statuto della Regione
Lazio”;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 concernente:
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 9 gennaio 2019, n. 1, concernente:
“Riorganizzazione delle Strutture Amministrative del Consiglio regionale. Modifiche
al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54, concernente:
“Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della
determinazione 30 ottobre 2018, n. 777;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 2 con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 21, è stato
conferito al Dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Direttore del Servizio
“Amministrativo”;

VISTA

la determinazione del Segretario generale n. 64 dell’8 febbraio 2017, con la quale all’
Avv. Giulio Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di dirigente titolare dell’Area
Gare, Contratti;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2, concernente:
“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per
l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.”

VISTE

le successive modificazioni ed integrazioni al d.lgs. 50/2016;

VISTA

la determinazione del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”,
ora servizio “Amministrativo”, n. 85 del 31 gennaio 2019 con la quale
l’Amministrazione:
- ha autorizzato l’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, di
una procedura negoziata aperta sul M.e.p.a. di CONSIP tramite Richiesta
d’Offerta, da aggiudicare al prezzo più basso ai sensi del successivo l’art. 95,
comma 4, lett. c), per l’acquisizione del seguente servizio formativo:
a) corso di aggiornamento annuale per rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS): 8 ore per 3 dipendenti;
b) corso Antincendio – sito a medio rischio – 8 ore per 33 dipendenti
c) corso primo soccorso gruppo B (D.M. 388/2003) – 12 ore per 33 dipendenti
- ha impegnato l’importo di € 7.000,00 (I.V.A. esente) sul Capitolo U00009,
U.1.03.02.04.004: “Acquisto di servizi per la formazione obbligatoria” del
Bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021;
- ha nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott. Finanzio
Caschera, funzionario in servizio presso l’Area "Organizzazione, Programmazione
e Sviluppo delle risorse umane" della Segreteria Generale;
- ha incaricato il Punto Ordinante individuato nell’Area “Gare, Contratti” del
Servizio “Amministrativo” ad effettuare tutte le attività sul M.e.p.a. di Consip,
necessarie all’acquisto del predetto servizio formativo;

CONSIDERATO

che in data 8 febbraio 2019 sono state avviate le procedure di cui sopra, tramite portale
M.e.P.a. di CONSIP, generando una RdO n. 2218547, afferente al Bando Servizi
Categoria Servizi di Formazione Specialistica” della RdO in questione e che l’importo
a base d’asta era pari a € 7.000,00;

PRESO ATTO

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, alla data del 18 febbraio 2019 ore
18.00, sono state caricate a sistema n. 30 istanze di partecipazione, come in seguito
elencate:

VISTI

i verbali delle operazioni “Verifiche amministrative” n. 1, 2, 3 aventi rispettivamente
date 26 e 27 febbraio 2019, 12 marzo 2019 e 14 marzo 2019, a seguito dei quali è stato
pubblicato sulla pagina web dell’Amministrazione l’elenco degli ammessi e degli
esclusi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

che si è proceduto all’esame delle buste economiche in data 1° aprile 2019, di cui al
Verbale n. 4 “Offerte economiche”, e che dal documento di “Riepilogo delle attività
di esame delle Offerte ricevute”, creato dal richiamato portale, agli atti del fascicolo
prot. RU n. 10046 dell’8 aprile 2019, risulta stilata la seguente graduatoria di merito,
con relativa indicazione di “Offerta anomala”, la cui modalità di calcolo è stata estratta
a sorte in modo automatico dal sistema medesimo ovvero il criterio di cui all’art. 97,
comma 2, lett.: b), d.lgs. 50/2016;
Concorrente

Offerta
economica

Audit
Atque
Resolvit
Kosmos Srl
E.I.T.D. S.C.A.R.L.
Ecosafety
Informa
Igeam Academy
Infor Elea

€ 2.798,00

Sconto % sulla
base d’asta
(€ 7.000,00)
60,02

€ 3.249,00
€ 3.300,00
€ 3.500,00
€ 3.600,00
€ 3.740,00
€ 3.833,00

53,58
52,85
50
48,57
46,57
45,24

Soglia
anomalia

Offerta
Anomala
SI

€ 3.751,16

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Forgest
Accademia
Eraclitea
A.D.
Global
Solution Srl
S.S.L. s.n.c.
GFI & Partners di
Fabbricatore G.

€ 3.850,00
€ 3984,00

45
43,08

NO
NO

€ 4.200,00

39,99

NO

€ 5.110,00
€ 6.200,00

27
11,42

NO
NO

CONSIDERATO

che la prima offerta non anomala pari ad € 3.833,00 (IVA esente) risulta essere
dell’operatore economico INFOR ELEA;

RITENUTO

di poter approvare le operazioni effettuate, quali risultanti dai citati verbali, i verbali
stessi, la graduatoria di merito e la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore
economico INFOR ELEA con sede legale in Via Rivoira Don 24, San Secondo di
Pinerolo (TO), Partita IVA e Cod. Fisc. 06713430012;

ATTESO CHE

le verifiche, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac
n. 4 sul possesso dei requisiti sono state avviate sull’aggiudicatario;

ATTESO CHE

l’aggiudicatario anteriormente alla stipula del contratto è tenuto a rilasciare copia della
polizza assicurativa professionale RCO/RCT in essere relativa all’attività oggetto di
affidamento;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere, per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 5,
d.lgs. n. 50/2016, all’aggiudicazione della procedura di affidamento di corsi per
“Rappresentante dei lavori per la sicurezza”, “Antincendio”, “Primo Soccorso” al
succitato operatore economico Consorzio INFOR ELEA, nonché al caricamento a
sistema del documento di stipula;

VERIFICATO

che il corrispettivo di aggiudicazione ammonta ad € 3.833,00 (I.V.A. esente) e,
pertanto, con successiva determinazione della competente struttura sarà ridotta la
prenotazione dell’impegno contenuta nella citata determinazione n. 85 del 31 gennaio
2019;

VISTI

i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.” e 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” e successive modifiche;
DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di approvare le valutazioni effettuate dalla competente struttura, i verbali nn. 1, 2, 3 e 4 citati nelle
narrative e la graduatoria delle offerte economiche, quali risultanti dal documento “Riepilogo delle
attività di Esame delle Offerte ricevute”, generato sul portale “Acquistinretepa.it”, in data 1° aprile
2019, assunto al prot. RU n. 10046 dell’8 aprile 2019, relativi alle sedute pubbliche riguardanti la

procedura di RdO n. 2218547 per l’affidamento, dei corsi per “Rappresentante dei lavori per la
sicurezza”, “Antincendio”, “Primo Soccorso” (CIG: Z5026F1874);
2. di aggiudicare all’operatore economico Consorzio INFOR ELEA, con sede legale in Via Rivoira
Don 24, San Secondo di Pinerolo (TO), Partita IVA e Cod. Fisc. 06713430012, la somministrazione
del servizio di cui al punto n. 1, per un importo complessivo di € 3.833,00 (I.V.A. esente),
sottoponendo l’aggiudicazione alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti da parte
della stessa impresa e procedendo, al verificarsi di tale circostanza, alla risoluzione in danno del
connesso contratto;
3. di dare atto che è stato effettuato un ribasso pari al 45,24 percentuale sull’importo a base d’asta,
dunque pari a € 3.167,00 e che, pertanto, la struttura di competenza provvederà con proprio
provvedimento alla riduzione della prenotazione dell’impegno contenuta nella determinazione n. 85
del 31 gennaio 2019;
4. di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara
attribuito dall’ANAC, da riportare negli strumenti di pagamento in relazione alla transazione posta
in essere per la fornitura del servizio di cui alla presente determinazione, è il seguente: CIG:
Z5026F1874;
5. di dare mandato al punto ordinante individuato nell’area “Gare, contratti” del Servizio
“Amministrativo” di generare la stipula del contratto con le modalità previste dalla piattaforma
presente sul M.e.p.a. di Consip,;
6. di trasmettere la presente determinazione al R.U.P., Dott. Finanzio Caschera, ai fini della
comunicazione degli esiti della procedura entro il prescritto termine a tutti i soggetti partecipanti,
compresi gli esclusi, e all’Area “Bilancio, Ragioneria” per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.
23, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e di procedere, pertanto, alle conseguenti comunicazioni al Servizio
“Prevenzione della corruzione e Trasparenza” e pubblicazioni sul sito “Amministrazione
Trasparente”;

F.to Dott. Aurelio Lo Fazio

