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Oggetto: Acquisto dei corsi di Formazione normata ai sensi del D.Lgv. 81/08 “Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
PUNTO 4 e art.37 – parte generale – rischio basso” e “Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 PUNTO 4 e art.37 – 
parte specifica – rischio basso” attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione. Autorizzazione a 
contrarre e nomina Responsabile del Procedimento. 
 

IL DIRIGENTE  
UFFICIO RISORSE UMANE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E WELFARE 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTA la delibera n. 240/2021 con la quale il Presidente nomina l’avv. Maria Affinita quale dirigente dell’Ufficio 
“Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTA la delibera di assunzione n. 247 del 15/07/2021 dell’avv. Maria Affinita;  
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi redatto in data 21.05.2021 dal Datore di Lavoro dell’Autorità di Sistema 
portuale in collaborazione con il RSPP e il Medico competente; 
DATO ATTO: 

- che nell’ambito del DVR sottoscritto è espressamente prevista la formazione obbligatoria di cui agli artt. 36 e 
37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 di tutto il personale; 

- che, nelle more del redigendo Piano della Formazione dell’AdSP relativo ai diversi ambiti di formazione 
obbligatoria e non del personale, occorre procedere con urgenza alla realizzazione di almeno due corsi 
obbligatori per tutto il personale dipendente, come in dettaglio nell’unito elenco, nel quale viene riportata 
indicazione delle ore, delle modalità di svolgimento e del relativo prezzo unitario individuato a mezzo indagine 
di mercato; 

SENTITO il Datore di lavoro; 
RILEVATO CHE: 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti»; 

- in particolare, ai sensi del comma 2 della lett. a) art. 36 del Dlgs n. 50/2016 smi, la stazione appaltante fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, può procedere mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTI: 
- le Linee Guida dell’ANAC n. 04, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate sulla 
base del parere fornito dal Consiglio di Stato in data 01.03.2018 anche a seguito dell’introduzione del d.lgs. 
56/2017 (Decreto Correttivo Codice dei Contratti), che confermano l’obbligo della stazione appaltante di 
motivare adeguatamente la scelta dell’affidatario dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del 
contraente e delle motivazioni relative alle procedure, indagini e strumenti utilizzati e viene rafforzata la 
necessità di tutelare i principi comuni da tener conto in sede di affidamento con particolare riferimento al 
principio della rotazione al fine di evitare il consolidamento di rapporti con alcune imprese e favorire la 
partecipazione al maggior numero di operatori economici; 

RILEVATO ALTRESI’ CHE: 
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- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo, per le Pubbliche 
Amministrazioni, di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A.;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 449, legge 296/2006 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono 
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano 
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge 296 /2006 e ss.mm.ii. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure 
RITENUTO:  

- procedere all’acquisto sul MEPA mediante la procedura dell’Ordine Diretto di Acquisto (Oda) dei corsi di 
formazione di cui all’unito elenco in favore della società Studio Thema srl per l’importo complessivo di euro 
6.527,00; 

- individuare quale Responsabile del Procedimento della presente procedura la dott.ssa Rosaria Trito, 
dipendente in servizio presso questo Ufficio; 

- di dare mandato alla indicata RdP di acquisire il CIG della presente procedura, in adempimento agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria; 

PRECISATO: 
- le condizioni generali di contratto sono quelle contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto (Oda) da inviare alla 

Società affidataria; 
- le procedure di acquisto tramite MEPA non sono soggette alle disposizioni in materia di stand-still di cui all’art. 

32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- che è fatto onere alla società affidataria del servizio di trasmettere autocertificazione resa ai sensi di legge sul 

possesso dei requisiti ex art.80 D.L.gs 50/2016;  
DATO ATTO che la spesa di euro 6.527,00 graverà sul capitolo U11211-15 del corrente esercizio finanziario che ne 
presenta la disponibilità giusto impegno n. 2021-5256 del 29/07/2021; 
VISTA la delibera presidenziale n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di provvedere, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all’acquisto dei corsi di formazione di cui 

all’unito elenco, in favore di Studio Thema srl per l’importo complessivo di euro 6.527,00; 
2. di precisare che: 

- le condizioni generali di contratto sono quelle contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto (Oda) da inviare alla 
Società affidataria; 

- le procedure di acquisto tramite MEPA non sono soggette alle disposizioni in materia di stand-still di cui all’art. 
32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che è fatto onere alla società affidataria del servizio di trasmettere autocertificazione resa ai sensi di legge sul 
possesso dei requisiti ex art.80 D.L.gs 50/2016; 

3. di individuare quale RdP della presente procedura la dott.ssa Rosaria Trito, dipendente assegnata all’Ufficio 
Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 

4. di autorizzare la spesa di euro 6.527,00 a valere sul cap. U11211-15 del corrente esercizio finanziario; 
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del 

D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
6. di trasmettere la presente determinazione: 

- all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi per i consequenziali adempimenti;  
- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

7.  di trasmettere, altresì, la presente determinazione per opportuna conoscenza al Segretario Generale, anche nella 
sua qualità di Datore di Lavoro. 

  
Napoli 29.07.2021         
                       avv. Maria Affinita 
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ELENCO CORSI 
 
 

ID TITOLO CORSO 
N. 

DIPENDENTI 
N. ORE MODALITÀ 

PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

1 

Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 PUNTO 4 e art. 37 

D.Lvo 81/08- Parte Generale – 

Rischio basso 

107 4 e-learning 
25,00 

Euro 
2.675,00 euro 

2 

Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 PUNTO 4 e art. 37 

D.Lvo 81/08- Parte Specifica – 

Rischio basso 

107 4 e-learning 
25,00 

euro 
2.675,00 euro 

 


