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Determinazione 23/01/2019 N. 6 / SEG 
 

Oggetto: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN CORSO DI DIDATTICA LABORATORIALE - AFFIDAMENTO 

A LABORATORIO FORMAZIONE - CIG Z242677A35           
 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

 DATO ATTO che nel Piano Nazionale di Riforma (PNR), il Governo italiano ha adottato una 

Strategia per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi delle aree 

interne, ovvero di quelle aree distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali (istruzione, salute 

e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali e con un forte potenziale di 

sviluppo, attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e fondi comunitari; 

 RILEVATO che, con deliberazione n. 740 del 22 maggio 2015, la giunta regionale ha 

individuato l’area “Grand-Paradis” quale candidata a partecipare alla strategia nazionale per le 

aree interne nell’ambito della politica regionale di sviluppo 2014/20; 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 16 in data 25 novembre 2015 con cui si stabilisce che l’Unité 

provvederà alla definizione della strategia di sviluppo per i comuni coinvolti avvalendosi di un 

supporto tecnico esterno all’ente e si nomina il presidente dell’Unité quale referente per l’area; 

 RILEVATO che la strategia elaborata dall’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis è 

stata approvata dal Comitato nazionale aree interne in data 21 marzo 2018 e che, a breve, sarà 

sottoscritto l’accordo di programma quadro tra lo Stato, la Regione autonoma Valle d’Aosta e 

l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis 

 RITENUTO opportuno, nelle more della sottoscrizione dell’accordo di programma quadro, dare 

avvio ad alcune attività previste nella scheda denominata Formazione e scambi per una scuola di 

eccellenza Grand-Paradis della Strategia dell’area Grand-Paradis, con particolare riferimento 

alle attività destinate alla formazione degli insegnanti nell’ambito della didattica laboratoriale per 

un importo stimato pari a € 4.600,00 (IVA esclusa); 

 VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti 

pubblici), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisti e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 VISTO l’articolo 36, comma 1, del decreto sopracitato il quale stabilisce che l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale)  e 42 (conflitto di interesse), 

nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici;  

 PRESO ATTO di quanto stabilito al punto 4.3.1 delle Linee Guida n.4, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate con deliberazione n. 206 in data1 marzo 2018, relativamente all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 per cui il confronto dei preventivi di spesa 



forniti da due o più operatori economici rappresenta una “best practice” anche alla luce del 

principio di concorrenza;   

 VISTO l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  così come modificato dal 

comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge finanziaria), il quale dispone che gli enti 

locali sono tenuti a far ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione soltanto per 

beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alla soglia comunitaria; 

 RITENUTO opportuno procedere all’individuazione del contraente - anche in relazione 

all’indisponibilità dello specifico servizio sulle piattaforme dei mercati elettronici della pubblica 

amministrazione - attraverso una mera indagine esplorativa del mercato, finalizzata unicamente 

ad individuare la platea di potenziali affidatari del servizio; 

 VISTO l’avviso di indagine esplorativa del mercato, pubblicato sul profilo del committente dal 3 

al 20 dicembre 2018, con cui si invitano gli operatori economici a segnalare la propria 

disponibilità a svolgere il servizio in questione;   

 DATO ATTO che, entro il termine fissato (giovedì 20 dicembre 2018), è stato acquisito il 

nominativo di un solo operatore economico ovvero LaboratorioFormazione.it, il quale dichiara il 

possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiesti; 

 PROCEDUTO ad invitare l’operatore LaboratorioFormazione.it a presentare la propria proposta 

(cfr. lettera prot. n. 34 del 3 gennaio 2019); 

 DATO ATTO che entro il termine stabilito (mercoledì 18 gennaio 2019) l’operatore economico 

LaboratorioFormazione.it ha trasmesso il proprio preventivo corredato da una proposta 

metodologica per la realizzazione del servizio in oggetto (cfr. lettera prot. n. 500 del 15 gennaio 

2019); 

 ESAMINATA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa congrua rispetto alle esigenze del 

committente in quanto prevede una parte di formazione teorica e una parte di sperimentazione in 

aula e risulta ben articolata; 

 RITENUTO altresì congruo il prezzo offerto, pari a € 4.600, in riferimento ai prezzi di mercato; 

 VISTO l’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, relativo alle fasi di affidamento 

delle procedure e, in particolare, di quelle di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

medesimo decreto per cui: 

- il comma 2 prevede l’affidamento diretto tramite determina a contrarre 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;  

- il comma 7 dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti; 

- il comma 8 prevede che la stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni da quando 

l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi del comma precedente; 

- il comma 10 stabilisce la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni per la 

stipula del contratto; 

- il comma 14 prevede la stipulazione del contratto mediante scrittura privata ovvero mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

 CONSIDERATO che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000, il punto 4.2.2 

delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 206 in data 1 

marzo 2018, stabilisce che la stazione appaltante proceda: 

- prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del 

documento unico di regolarità contributiva; 



- all’eventuale risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti; 

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 76 comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50, la stazione appaltante comunica d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni, l’aggiudicazione all’aggiudicatario e a tutti gli offerenti; 

 VISTO l’articolo 29 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo il quale gli 

atti relativi alla presente procedura sono pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente”, 

in base alla disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;  

 ACQUISITO lo smart CIG n. Z242677A35; 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta 20 luglio 2018 n. 44 avente ad oggetto 

“Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021”; 

 RICHIAMATE altresì le deliberazioni della Giunta in data 17 gennaio 2019 n. 3 e 4 con cui si 

approvano rispettivamente la nota integrativa al D.U.P. 2019/2021 e il Bilancio di previsione per 

il triennio 2019-21 e, in particolare, la missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente e il programma 7 – sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni; 

 ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO che, ai fini dell’avvio delle attività formative per gli insegnanti previste 

nell’ambito della scheda denominata Formazione e scambi per una scuola di eccellenza Grand-

Paradis della Strategia dell’area Grand-Paradis, risulta necessario provvedere all’affidamento 

del servizio di organizzazione e gestione di un corso di didattica laboratoriale ad un operatore 

economico qualificato per un importo stimato inferiore a € 5.000,00. 

2.  DI PROCEDERE, mediante affidamento diretto di cui all’art. all’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa pubblicazione di un avviso di mera 

indagine esplorativa del mercato, finalizzato unicamente ad individuare la platea di potenziali 

affidatari del servizio. 

3. DI AGGIUDICARE, in base alle disposizioni normative sopracitate, il servizio di 

organizzazione e gestione di un corso di didattica laboratoriale all’operatore economico 

LaboratorioFormazione.it, in riferimento al preventivo pervenuto in data 15 gennaio 2019, prot. 

n. 500, per un importo complessivo pari a € 4.600,00 (IVA esente), per il periodo 20 febbraio 

2019 – 31 maggio 2019. 

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del decreto sopracitato, l’efficacia 

dell’aggiudicazione di cui al punto 1 del presente provvedimento risulta subordinata all’esito dei 

controlli previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4 citate in premessa. 

5. DI ADDIVENIRE alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, in base alle 

disposizioni dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.600 (IVA esente) per il servizio in oggetto a 

favore dell’operatore economico LaboratorioFormazione.it (CIG n. Z242677A35) sul Bilancio di 

previsione 2019/2021, come segue: 

anno 2019  

Missione 09 – Programma 07 

Cap. 1.09.02 Art. 76 – CDC 5007 – gestione strategia nazionale aree interne – prestazioni 

professionali e specialistiche 

    U.1.03.02.11.999 € 4.600,00 (IVA esente) 



7. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 

n.50, gli atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla 

disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Angela Battisti 

 

_____________________________ 



 

RIFERIMENTI CONTABILI 

 

CIG Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 

Z242677A35 2019 24 09071 10902 10902 76 4.600,00 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi dal _________________________ 

 

Villeneuve, lì  _________________________ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

La segretaria 

Angela Battisti 

____________________________ 


