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Affidamento diretto per l’approvvigionamento del servizio del corso di 
formazione Fognature e Deflussi urbani. (AD 2022/230) 
Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

- Il Responsabile del Personale, con nota del 31/08/2022 e relativa PdO (All.1), acquisite dal Procurement 

in pari data, ha richiesto l’approvvigionamento in oggetto, il cui valore complessivo ammonta ad € 950,00 

IVA esclusa ed oneri di sicurezza interferenziali nulli, della durata di 10 sessioni formative dal (12/10/22 

al 30/11/2022). 

L’Unità del Personale ha richiesto l’affidamento diretto alla società Green Home Scarl, specializzata nel 

servizio in oggetto. stante la necessità di aggiornamento sulle innovazioni tecniche e di gestione del 

processo relativo alle fognature e deflussi urbani. 

 

Considerato che: 

- In base a quanto precisato dalla suddetta struttura proponente con la citata nota, risulta necessario 

procedere all’approvvigionamento in oggetto, stante la necessità di acquisire nuove competenze e 

rafforzare quelle già possedute nel settore gestito. 

Rilevato che: 

- La ditta di cui sopra risulta in possesso dei requisiti di esecuzione per l’approvvigionamento di che 

trattasi, come da documentazione agli atti della struttura proponente;  

- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 

- a seguito di contrattazione da parte dell’Area richiedente, la spesa complessiva è stata ridotta ad euro 

800,00.  

Preso atto che:   

- Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il funzionario Responsabile 

dell’Unità Formazione, Comunicazione e Sicurezza aziendale, Dott. Francesco Fusco, giusta Nomina 

prot. 414 del 21/10/2021; 

- Il Responsabile dell’Unità Formazione e Comunicazione, Geom. Mauro De Pascale, è stato nominato 

direttore dell’esecuzione del contratto; 

- Il RUP ha dichiarato, come da nota innanzi citata, che l’importo della prestazione in oggetto trova 

capienza nelle previsioni di budget della struttura proponente nel corrente anno. 

Visti: 

- Il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e, in particolare, i commi 2 e 6 dell’art. 32 del medesimo 

decreto; 

- Il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ABC approvato 

con Delibera del CDA n. 40 del 30/10/17 nonché dei relativi livelli autorizzativi di sottoscrizione del 

presente atto; 
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- La procedura PGES02; 

-  L’art. 1 – comma 2 – lett. a) del D.L. 76 /20 e s.m.i. che prevede, per le procedure indette entro il 30 

giugno 2023, in deroga all’art. 36, il ricorso all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000,00 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;  

- Le Linee Guida n. 4 ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 -

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018). 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 lett. 

a) in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’approvvigionamento in oggetto, alla società 

Green Home Scarl, per una spesa complessiva di euro 800,00, oltre IVA della durata di 10 sessioni 

formative dal (12/10/22 al 30/11/2022). 

3. Di demandare al Procurement di porre in essere tutto quanto necessario per procedere alla stipula del 

contratto secondo le procure aziendali. 

 

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti: 

1. nota del 31/08/2022 e PdO. 

 

 

 

 Procurement e Supporto Operativo 

Il Responsabile 

Ing. Gennaro Marsella 

 

 

 

 

 

Per autorizzazione 

Il RUP 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
 

 


