Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Paciotti Claudio
Settore 1 - Risorse umane - Contabilità stipendi e previdenza - Elettorale Servizi demografici - Statistici - Sanità igiene pubblica - Rapporti ASL
Contrattazione nazionale e integrativa – Relazione sindacali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 918 DEL 31/08/2021
Proposta n° 1053 del 31/08/2021
Oggetto:

PARTECIPAZIONE N.2
WEBINARS: CONGEDI DI MATERNITA' E
PARENTALI - PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP - CIG ZDB32E0602

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Bennati Alessio

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono state
effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso altresì:
che nel vigente Regolamento sulla formazione del personale, approvato con delibera di G.C.
n. 72 del 08.03.2002, è previsto che “ciascun dirigente ha facoltà di organizzare corsi di
formazione all'interno del settore di competenza o di promuovere la partecipazione a corsi,
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convegni, seminari su tematiche ed innovazioni legislative ritenute particolarmente rilevanti per la
specificità dei servizi di competenza”;
che il Dirigente del Settore I ha rappresentato l’esigenza di promuovere la partecipazione a n.
2 webinars in diretta ad oggetto rispettivamente “Congedi di maternità e parentali” in programma il
17 settembre 2021 con orario 09.30 - 12.30 e “Permessi e congedi per handicap” in programma il
30/09/2021 con orario 09.30 - 12.30, organizzati da Pubbliformez SRL, con sede in Via Caronda n.
136, 95128 Catania;
che la formazione tratterà prioritariamente i seguenti aspetti: il congedo di maternità nel
Testo Unico (D. Lgs. 151/2001) dopo la L. 160/2019; il congedo di paternità alla luce delle novità
della L. 160/2019; il congedo parentale; riposi allattamento e permessi; il regime dei permessi per
handicap dopo le modifiche alla L. 104/92 e rinnovi CCNL; permessi e congedi per gravi motivi e
straordinari; le terapie salvavita e le loro ricadute;
che la partecipazione ai predetti webinars rappresenta un momento di importante e valido
aggiornamento professionale concernente la normativa dei congedi e dei permessi anche alla luce
dei recenti interventi normativi, nonché un valido supporto per lo svolgimento dell’attività;
che il costo per entrambi i webinars è pari ad € 300,00, Iva esclusa ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato il
Piano di Formazione 2021;
Dato atto:
che l’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, prevede all’art. 1 che “al
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”;
che il predetto art. 1, al comma 2, lettera a) disciplina le procedure per l’affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare
direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
che lo stesso art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, ha
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) possono essere realizzati
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tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assegnazione del servizio attraverso il solo
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore;
Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal sopracitato d.l. 76/2020 converto
con L. n. 120/2020, laddove prevede “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non è obbligatoria;"
Verificato che il prodotto è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il
Codice prodotto fda300;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto del servizio direttamente sul M.E.P.A.
Visti
- la dichiarazione ex. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in atti;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, commi 7 e 8 della L. n. 136/2010, in
atti;
- il D.U.R.C., in atti;
Rilevato di poter assumere impegno di spesa in favore di Publiformez SRL, con sede in Via
Caronda n. 136, 95128 Catania per la somma di € 300,00, Iva esclusa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
n. 633/1972 e ss.mm.ii.
Dato atto che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione come descritte nel documento “Regole del sistema di eprocurement della
pubblica amministrazione” della Consip;
Precisato che:
- il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Paciotti;
- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L. 241/1990 e s.m.i. , in capo al Responsabile del
Procedimento;
- il numero CIG attribuito per l’affidamento del servizio oggetto è: ZDB32E0602
- il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
La descrizione della prestazione/spesa

Corso di formazione
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Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

01111.03.0360

Il creditore dell’Ente

Pubbliformez SRL

Cronoprogramma
Anno

Anno

Anno

2021
Visti, infine:
- l'art. 67 dello Statuto;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012 e s.m.e.i.;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e.i.;
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa
1) Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32
- comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.2) Di Precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.vo n° 267/2000, rubricato “Determinazione a
contrattare e relative procedure”:
a) oggetto dell’affidamento è l’acquisto di n. 2 webinars ad oggetto rispettivamente “Congedi di
maternità e parentali” in programma il 17 settembre 2021 con orario 09.30 - 12.30 e “Permessi e
congedi per handicap” in programma il 30/09/2021 con orario 09.30 - 12.30, organizzati da
Pubbliformez SRL, con sede in Via Caronda n. 136, 95128 Catania;
b) importo dell’affidamento è di € 300,00, Iva esclusa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e
ss.mm.ii.;
c) fornitore è la Società Pubbliformez SRL, con sede in Via Caronda n. 136, 95128 Catania;
d) ragione della scelta va individuata nella necessità di garantire il necessario aggiornamento
professionale concernente la normativa dei congedi e dei permessi anche alla luce dei recenti
interventi normativi;
e) la forma del contratto è quella generata dal sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di
corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente.
f) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate sul sito internet ufficiale
www.acquistinretepa.it;
g) modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.
h) C.I.G. associato alla presente procedura è: ZDB32E0602
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3) Procedere all’acquisto di n. 2 webinars ad oggetto rispettivamente “Congedi di maternità e
parentali” in programma il 17 settembre 2021 con orario 09.30 - 12.30 e “Permessi e congedi per
handicap” in programma il 30/09/2021 con orario 09.30 - 12.30, organizzati da Pubbliformez SRL,
con sede in Via Caronda n. 136, 95128 Catania tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA
Codice prodotto fad300;
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 300,00, Iva esclusa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.
633/1972 e ss.mm.ii. in favore della Società Società Pubbliformez SRL, con sede in Via Caronda n.
136, 95128 Catania;
5) Di stabilire che la somma suindicata sarà liquidata alla Società Pubbliformez SRL, a seguito di
ricevimento della relativa fattura elettronica sul conto corrente dedicato dalla stessa indicato;
6) La somma di euro 300,00 viene imputata nel modo seguente:
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

300,00

PUBBLIFORMEZ
SRL

01111.03.0360

2021

2795

IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO
Avezzano lì, 31/08/2021
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