Area Tecnica
Determinazione numero 1849 del 02/12/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
ALL'USO DEL GESTIONALE RISOLVO DA PARTE DEGLI ADDETTI DELLA
PROVINCIA DI MODENA AL DOTT. SPALIVIERO FRANCESCO- AFFIDAMENTO
DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022- CIG: Z1F34283D4.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R-SPP) della Provincia di Modena,
esaminato lo stato di avanzamento del Modello Organizzativo per la Gestione della Sicurezza
RISOLVO, adottato da questo ente per la gestione informatizzata della salute e sicurezza in base ai
requisiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm., ritiene opportuno, economicamente
conveniente e tecnicamente proficuo, continuare l’attività di formazione e addestramento all’uso del
gestionale “RISOLVO” attraverso varie giornate di formazione da fruire da parte dei dipendenti del
Servizio Personale, dell’U.O. Acquisti economali e della Polizia Locale con il Dott. Spaliviero
Francesco, Via Cannizzaro n.230, Modena C.F. SPLFNC92P10D037G-P.I.V.A. 03838420366, il cui
progetto prevede le seguenti prestazioni:
•
•
•

n. 30 incontri di 4 ore cadauna di formazione e addestramento alla gestione del sistema
appartenenti all’UO economato;
n. 10 incontri di 4 ore cadauna di formazione e addestramento alla gestione del sistema
appartenenti al servizio personale;
n. 20 incontri di 4 ore cadauna per la realizzazione del DVR della Polizia Locale, che
comprendono la formazione e l’ addestramento degli addetti alla gestione del sistema;
Visto che:

Si precisa che che le risorse economiche sono disponibili nello specifico capitolo dedicato
alla formazione del personale Area tecnica e che, in ogni caso deve essere garantito l’interessedovere dell’Amministrazione alla convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a
titolo oneroso e che in questo caso tale interesse può realizzarsi attraverso l’affidamento diretto.
Considerato che:
- non sussiste l’obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, che si intendono
per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto»
(D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. uuu).
Si dà atto che:
- l'onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 Comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, A.NA.C., Linee guida n. 4
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paragrafo 3.1- 3.2) può essere soddisfatto mediante la valutazione del preventivo di spesa fornito
dall’operatore individuato,
- la valutazione è stata fatta da parte del R-SPP e del Datore di Lavoro della Provincia di
Modena.
Preso atto che dalla valutazione è risultato che il fornitore interpellato, il Dott. Francesco
Spaliviero sopra citato offre il servizio descritto con le caratteristiche richieste con un costo
complessivo di Euro 12.000,00 esenti I.V.A. (offerta prot.pec.38646 del 29.11.2021 cl.04-11 fasc
33) trattandosi di un importo inferiore a € 40.000,00 si procede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del
D.L.n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con affidamento diretto, con il criterio del minor
prezzo, effettuato mediante ribasso con offerta a corpo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del citato decreto trattandosi di fornitura di servizi specialistici, ma con caratteristiche standardizzate idonee e
adeguate su indicazione da parte del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Si da atto che
la ditta ha dichiarato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di € 50,00 a fronte dell’esonero
della dazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs.n.5072016 e il
possesso di adeguata polizza di responsabilità civile professionale ;
In considerazione di quanto sopra si procede all’affidamento diretto del contratto per il
servizio suddetto pari ad Euro 12.000,00 esenti IVA in quanto l'offerta formulata è stata valutata dal
R-SPP economicamente conveniente, rispondente a quanto richiesto e comprendente:
• n. 30 incontri di 4 ore cadauna di formazione e addestramento alla gestione del sistema
appartenenti all’UO economato;
• n. 10 incontri di 4 ore cadauna di formazione e addestramento alla gestione del sistema
appartenenti al servizio personale;
• n. 20 incontri di 4 ore cadauna per la realizzazione del DVR della Polizia Locale, che
comprendono la formazione e l’ addestramento degli addetti alla gestione del sistema;
Si dà atto che l' Amministrazione ha operato in aderenza ai principi:
a) di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione
ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento ;
e) di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento.
g) che il Dott. Francesco Spaliviero ha presentato un’offerta economica ammontante a €
Euro 12.000,00 esente IVA che si ritiene congrua e conveniente per il servizio offerto che
verrà effettuato nel 2022.
Premesso che le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali, si dà atto che la Ditta sopracitata ha, altresì, dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n 50/2016 come risulta dal
modello di auto-dichiarazioni MA) pervenuto in data 29/11/2021 ed assunto al protocollo dell'Ente
con numero 38646 del 29/11/2021.
L'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal
DURC emesso in data 01/12/2021 (prot. INPS 28994173) e valido fino al 31/03/2022.
La somma complessiva di € 12.000,00 esente IVA trova copertura finanziaria al Capitolo
4435 “Attività di formazione e di informazione ai lavoratori” del PEG 2022 che presenta la
necessaria disponibilità (fondi propri).
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale e il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. Per quanto riguarda la tracciabilità
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finanziaria, non si ritiene necessario procedere con la richiesta di un nuovo documento a meno che
la Ditta non abbia modificato la precedente posizione.
L’Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il CIG, relativo al servizio è: Z1F34283D4; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche. Tale codice
sarà comunicato all’affidatario ed indicato all’atto dei pagamenti, che avverranno a mezzo bonifico
bancario o postale, così da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il responsabile del procedimento è la direttrice dell’Area Tecnica, Ing. A Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
-richiamate le premesse al presente atto quale parte sostanziale ed integrante dello stesso, di ritenere
l’offerta ed il progetto presentato da parte del Dott. Spaliviero Francesco, Via Cannizzaro 230
Modena, C.F.SPLFNC92P10D037G -P.I.V.A. 03838420366 adeguato per qualità e costo allo scopo
che la provincia intende realizzare;
-di approvare le modalità di affidamento del contratto , ai sensi dell’art. 1 comma 2 del
D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e di procedere, pertanto all’affidamento del servizio
specialistico sopra descritto per un importo totale contrattuale di Euro 12.000,00 esente IVA in
conformità alle indicazioni tecniche fornite dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
della Provincia di Modena al Dott. Spaliviero Francesco Via Cannizzaro 230 Modena,
C.F.SPLFNC92P10D037G -P.I.V.A. 03838420366 ;
-di dare atto che il progetto è conforme ed adeguato allo scopo previsto finalizzato alla formazione e
addestramento del personale indicato al sistema gestionale “Risolvo” attraverso la fornitura di
complessive 60 giornate di 4 ore cadauna di formazione da realizzare nell’anno 2022 e da destinare
al personale delle Aree della Provincia di Modena come individuate con precedente determinazione
del datore di Lavoro;
-di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.000,00 esente IVA al capitolo n. 4435 “Attività di
formazione e di informazione ai lavoratori” del PEG 2022, dando atto che il CIG è Z1F34283D4;
-di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 €;
-di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC emesso in data 01/12/2021 (prot. INPS 28994173) e valido fino al
31/03/2022;
-di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione
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“Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione
del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
-di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia –
nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di
servizio;
-di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il direttore
dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona dell’Ing. Annalisa Vita e che
l’esecuzione del servizio potrà avvenire sotto riserva e in via d’urgenza anche prima della formale
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.n.50/2016, che verrà stipulato sottoforma
di scrittura privata nelle forme del commercio anche per via elettronica;
-di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1849 del 02/12/2021
Proposta n. 3936/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
ALL'USO DEL GESTIONALE RISOLVO DA PARTE DEGLI ADDETTI DELLA
PROVINCIA DI MODENA AL DOTT. SPALIVIERO FRANCESCO- AFFIDAMENTO
DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022- CIG: Z1F34283D4
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/12/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

