DETERMINAZIONE N. 774

DEL 29.10.2018

Segreteria Generale
Struttura
proponente:

Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”
Aggiudicazione, ex art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e
successive modifiche, del “Servizio formativo in materia di
protezione dei dati personali a favore di dipendenti del Consiglio
regionale” all’operatore economico CEIDA s.r.l. (CIG:
ZA22366F59). Impegno di spesa.

OGGETTO:

□ Con impegno contabile

□ Senza impegno contabile

L’estensore

Il Responsabile del procedimento

Il dirigente ad interim

F.to Norma Pregnolato

F.to dott. Finanzio Caschera

F.to dott. Nicola Edoardo Troilo

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: 29.10.2018

Protocollo N° 325
IMPEGNO

ANNO
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2018
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DISPONIBILITÀ
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2018

-3.500

Modifica n 1 alla

det. 543/2018

IL DIRIGENTE

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

F.to Dott. Giorgio Venanzi

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche
e, in particolare, l’articolo 24;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modifiche;

VISTO

il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree,
degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle
determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312
e successive modifiche) e successive modifiche;

VISTA

la determinazione 31 maggio 2018, n. 359, con la quale è stato rinnovato al dott. Nicola
Edoardo Troilo l’incarico ad interim delle funzioni di responsabile della Funzione
direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale,
previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, alla sottoscritta
dott.ssa Cinzia Felci è stato conferito l’incarico di Segretario generale del Consiglio
regionale;

VISTO

il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modifiche;

VISTI

in particolare, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche:
 l’articolo 32, che disciplina le diverse fasi delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici e, più puntualmente, il comma 2 in merito alla determinazione a
contrarre e al contenuto della stessa;
 l’articolo 36, ai sensi del quale “….le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di ……. servizi ….. di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
…...” (comma 2, lettera a);

VISTA

la propria determinazione 19 luglio 2018, n. 543 (Affidamento diretto, ex art. 36, co. 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., del “Servizio formativo in materia di protezione dei
dati personali a favore di dipendenti del Consiglio regionale” - Approvazione avviso

pubblico per indagine esplorativa del mercato funzionale alla scelta del contraente
attraverso trattativa diretta sul MePA e del disciplinare di svolgimento della procedura,
accluso allo stesso (CIG: ZA22466F59). Prenotazione impegno di spesa.), con cui si è,
tra l’altro, provveduto:
 ad avviare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e
successive modifiche, una procedura negoziata per l’affidamento diretto,
attraverso una trattativa diretta sul MePA, del “Servizio formativo in materia di
protezione dei dati personali a favore di dipendenti del Consiglio regionale”;
 ad approvare un avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
partecipazione a una indagine esplorativa funzionale all’affidamento di cui al
precedente capoverso e un disciplinare per lo svolgimento della relativa
procedura;
 a nominare il dott. Finanzio Caschera responsabile unico del procedimento (RUP)
della stessa procedura di affidamento e, con riferimento a essa, anche persona
autorizzata al trattamento dei relativi dati personali, in conformità con le
previsioni di cui all’articolo 411 bis del regolamento di organizzazione del
Consiglio regionale;
 a prenotare, sul presupposto della verificata disponibilità, la somma di euro
15.000,00 (euro quindicimila/00) - corrispondente al valore massimo stimato
dell’affidamento del servizio in parola - sul capitolo U00009 - U.1.03.02.04.004
“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, rinviando alla successiva
determinazione di aggiudicazione l’impegno della spesa effettiva a valere sullo
stesso capitolo;
CONSIDERATO che entro lo stabilito termine perentorio delle ore 12:00 del 26 luglio 2018 è pervenuta la
manifestazione di interesse del solo operatore economico Legislazione Tecnica Srl;
VISTO

il verbale prot. RU 17678 dell’8 agosto 2018, con il quale il RUP, in sede di esame della
documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico Legislazione Tecnica
Srl, ha ritenuto di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dello
stesso richiedendo specifica documentazione amministrativa integrativa;

VISTO

il verbale prot. RI 2582 del 4 settembre 2018, con il quale il RUP, in sede di esame della
documentazione amministrativa integrativa prodotta dall’operatore economico
Legislazione Tecnica Srl, disponeva l’esclusione dello stesso per mancanza, nei termini
richiesti dal disciplinare per lo svolgimento della procedura di affidamento, dei requisiti
di copertura assicurativa;

VISTA

la nota del RUP prot. RI 2666 del 14 settembre 2018 con cui, in coerenza con la
richiamata determinazione n. 543/2018, a seguito dell’individuazione di tre operatori
economici di sicuro e consolidato know how in materia di formazione professionale CEIDA Centro Italiano di Direzione Aziendale s.r.l., SOI s.p.a., e Maggioli s.p.a. iscritti nel predefinito bando di abilitazione Mepa, si è demandato al dirigente dell’Area
“Gare e contratti” l’inserimento nella piattaforma dello stesso Mepa delle specifiche del
servizio da acquisire, così da attivare una distinta trattativa diretta con ciascuno degli
stessi operatori economici;

PRESO ATTO

della nota del dirigente dell’Area “Gare e contratti” (prot. RI 2795 dell’1 ottobre 2018),
con cui comunicava che, all’esito delle tre distinte trattative dirette di cui al precedente
capoverso, alla “scadenza data per il riscontro al 26 settembre 2018, ore 18.00, si è
acquisita a sistema l’offerta di CEIDA Centro Italiano di Direzione Aziendale s.r.l., per
un corrispettivo di € 11.500,00, mentre non hanno avuto seguito le proposte diramate a
SOI s.p.a. e Maggioli s.p.a.”

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione trasmessa dall’operatore economico CEIDA s.r.l. è
emersa la necessità di acquisire chiarimenti/integrazioni documentali, richiesti dal RUP
con nota prot. RU 22893 del 5 ottobre 2018;
VISTA

la nota (acquisita agli atti al prot. RU 23452 del 10 ottobre 2018) con cui l’operatore
economico CEIDA s.r.l. ha fornito al RUP i chiarimenti/integrazioni documentali richiesti;

VERIFICATA

la correttezza formale e sostanziale della procedura che, in conformità con la riportata
determinazione n. 543/2018, ha portato alla proposta di aggiudicazione all’operatore
economico CEIDA s.r.l.;

CONSIDERATA la permanenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’acquisizione del servizio
formativo in parola e il riscontro della congruità tecnica ed economica dell’offerta
presentata dall’operatore economico CEIDA s.r.l.;
ATTESO

che alcune delle verifiche, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e
successive modifiche - tutte corrispondenti a dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorietà rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive
modifiche, dall’operatore economico CEIDA s.r.l. - sul possesso dei requisiti di ordine
generale sono in corso presso le competenti Autorità;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione della procedura di affidamento sottoponendo la
stessa aggiudicazione, in pendenza di alcune delle verifiche di cui al precedente capoverso,
alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti da parte dell’operatore
economico aggiudicatario con l’attivazione, al verificarsi di tale circostanza, della
risoluzione in danno del documento di stipula del contratto;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 23 e 37;
DETERMINA

 per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
1. di approvare la proposta di aggiudicazione del Servizio formativo in materia di protezione dei dati
personali quale risultante dal documento “Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico
Operatore Economico” generato sul portale acquistinretepa.it alle ore 17.17.35 del 26 settembre
2018, agli atti del fascicolo al prot. RI 2795 dell’1 ottobre 2018 (Trattativa n. 616240);
2. di aggiudicare, consequenzialmente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e
successive modifiche, all’operatore economico CEIDA Centro Italiano di Direzione Aziendale s.r.l.,

3.

4.

5.

6.

con sede legale in Roma, via Palestro, n. 24 cod. fisc: 85002540582 P.IVA: 02145541005 il servizio
di cui al punto 1. alle condizioni tecniche acquisite con la trattativa espletata sul MepA di cui sempre
al punto n. 1., per un importo complessivo di euro 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00),
sottoponendo l’aggiudicazione alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti da parte
dello stesso operatore economico con l’attivazione, al verificarsi di tale circostanza, della risoluzione
in danno del documento di stipula del contratto;
di confermare, dell’impegno di spesa prenotato sul capitolo U00009 - U.1.03.02.04.004 “Acquisto di
servizi per formazione obbligatoria” del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2018 - di importo pari a euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) e disposto con la propria
precedente determinazione n. 543/2018 - un impegno di euro 11.500,00 (euro
undicimilacinquecento/00);
di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’ANAC, da riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna
transazione posta in essere per la fornitura del servizio di cui alla presente determinazione, è il
seguente: ZA22466F59;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli
articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e di procedere pertanto alle conseguenti
comunicazioni e pubblicazioni.
di trasmettere la presente determinazione al direttore del Servizio “Tecnico strumentale, Sicurezza
sui luoghi di lavoro”, alla Funzione direzionale di staff a responsabilità dirigenziale “Bilancio,
Ragioneria”, alla Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale” e al RUP per i
successivi e consequenziali adempimenti nonché al RPD.

F.to Dott.ssa Cinzia Felci

