
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

          

DETERMINA N. 145 
 
Oggetto: Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per Coordinatori per la sicurezza 
in fase di esecuzione e progettazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs 81/2008. Affidamento servizi formativi 
in favore della Società Eitd srl. Autorizzazione a contrarre e nomina Responsabile del procedimento.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
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; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera n.7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina 
il Segretario Generale; 
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 con la quale il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina il Dirigente 
dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTA la nota prot. n. 19867 del 06.09.2021, con la quale il Dirigente dell’Ufficio “Grandi Progetti e Manutenzioni”, ha 
rappresentato l’esigenza di procedere alla formazione prevista dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008 ai fini dell’espletamento delle 
funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, per un totale di 160 ore, suddivise in 2 corsi 
da garantire rispettivamente a n. 8 e n. 7 risorse, significando l’urgenza;  
DATO ATTO: 

- che a tali esigenze formative si provvede attraverso l’utilizzo dei fondi accantonati a valere sul Conto Formazione 
di Fondimpresa (Fondo interprofessionale per la formazione continua); 

- che nell’ambito delle società accreditate ad operare sull’utilizzo dei fondi accantonati sul citato Conto Formazione 
Fondimpresa (Fondo interprofessionale per la formazione continua), in applicazione del principio di rotazione, 
tenuto conto del precedente affidamento, giusta determinazione segretariale n. 144 del 19.11.2021, la Società 
EITD srl risulta essere società altamente qualificata in possesso di un bagaglio di competenze ed esperienza anche 
in materia di formazione sulla sicurezza luoghi di lavoro; 

- che con nota prot. n. 26360 del 18.11.2021, EITD srl ha trasmesso preventivo di spesa per la realizzazione dei 
corsi formativi di che trattasi, da tenersi in aula, prevedendo quale costo complessivo l’importo lordo di euro 
21.472,00.   

- che l’offerta presentata risulta congrua, anche tenuto conto dei parametri di costo previsti nel manuale “Guida 
alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali – Conto Formazione 2021”; 

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

VISTE 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 di 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:  

- il D.L.  6 luglio 2012, n.95, convertito con L. 135/012, 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 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’ affidamento sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante la procedura 

dell’Ordine Diretto di Acquisto (Oda) dei corsi di formazione di che trattasi, in favore della società EITD srl per 
l’importo complessivo lordo di euro 21.472,00; 

- individuare quale Responsabile del procedimento della presente procedura la sig.ra Vincenza Cimetta, dipendente 
assegnata all’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”, in possesso delle necessarie 
competenze; 

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

DATO ATTO che alla copertura economica per l’attività di che trattasi si provvede a valere sui fondi accantonati sul Conto 
Formazione di Fondimpresa senza oneri diretti ulteriori per l’Amministrazione; 
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 il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione direttamente da Fondimpresa; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 
241/1990; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” 
a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
 
IL DIRIGENTE 

Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” 

Avv. Maria Affinita 

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

sicurezza sui luoghi di lavoro per Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione ai sensi dell’art. 98 
del D.lgs 81/2008, in favore di EITD srl per l’importo lordo complessivo di euro 21.472,00;  

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 il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione direttamente da Fondimpresa; 
- di individuare quale Rdp della presente procedura la sig.ra Vincenza Cimetta, dipendete assegnata all’Ufficio 

“Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”, in possesso delle necessarie competenze; 
3. di dare atto che alla copertura economica per l’attività di che trattasi, si provvede a valere sui fondi accantonati sul 

Conto Formazione di Fondimpresa senza oneri diretti ulteriori per l’Amministrazione; 
4. 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; 
5. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza: 

- all’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”; 
- all’Ufficio “Bilancio, Contabilità e Tributi”; 
- all’Ufficio “Grandi Progetti e Manutenzioni”; 
- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione Trasparente; 
 
 
 
Napoli, 23.11.2021                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  

arch. Giuseppe Grimaldi  
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