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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

N.   33/2017 DEL 10.04.2017 

AMMIN – Formazione del personale addetto ai lavori elettrici PES /PAV D.Lgs. 81/2008 

(Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett.a D.lgs. 
50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO il documento istruttorio sottoscritto dal RdI dell’incarico AMMIN, assunto quale parte integrante 
della presente determinazione che si richiama integralmente, in merito all’esigenza di provvedere 
alla formazione obbligatoria del personale addetto ai lavori elettrici PES/PAV;  

DATO ATTO che il citato documento istruttorio descrive e attesta:  

- la motivazione dell’acquisizione; 
- il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura; 
- l’importo dell’acquisizione in € 200,00; 
- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 200,00 IVA esente, per l’acquisizione dei 

beni/servizi in elenco, sostenibile nell’ambito dell’incarico AMMIN; 
- che le esigenze aziendali possono utilmente essere soddisfate con ricorso ad una 

acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario in affidamento diretto all’associazione di 
promozione sociale IL VOLO Via Giudice Costantino, 21 - 09131 Cagliari (CA) PEC 
associazioneilvolo@pec.it agenzia accreditata per la formazione continua e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la documentazione, costituita nella sua completezza da: 

- scheda istruttoria citata in premessa 
- bozza di scheda di iscrizione 
e considerata tale documentazione idonea a regolamentare la procedura che si necessita 
espletare. 

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’ordinativo risulta pari a 200 euro iva esente; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del 
comma 2 consente   l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

VISTA la Convenzione Consip per “l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” il cui lotto 3 comprende la 
Sardegna che, ha a catalogo un corso di formazione e addestramento su rischio elettrico, al 
prezzo di € 325,00 a classe oltre il canone fisso (cfr. pag. 16, voce “CDF18”, della tabella prezzi 
allegata) ; 

CONSIDERATO che l’importo mensile proposto dall’operatore individuato in istruttoria è pari a € 200,00, ossia ben 
inferiore al prezzo in Convenzione Consip di riferimento; 
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DATO ATTO che il servizio in oggetto non è tra le prestazioni acquisibili obbligatoriamente attraverso adesione 
a Convenzione Consip o ad altra convenzione del mercato elettronico regionale di riferimento; 

RITENUTO che l’affidamento diretto richiesto sia quindi adeguatamente motivato, come prescrive la legge;   

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio (allegato n.1), l’allegata bozza di scheda di 
iscrizione (allegato n.2) e l’allegata tabella prezzi della Convenzione Consip “Convenzione per 
L’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
presso le Pubbliche Amministrazioni”, lotto 3, costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’iscrizione al corso per “Aggiornamento addetto ai lavori 
elettrici PES/PAV” in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 secondo specifiche, 
modalità di esecuzione e tempistica definite nel documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di dare atto che l’affidamento diretto all’operatore economico Associazione di promozione sociale 
IL VOLO [Via Giudice Costantino, 21 - 09131 Cagliari (CA)] al prezzo di € 200,00 IVA esente è 
adeguatamente motivato, ai fini di quanto richiesto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, in quanto prevede importi inferiori rispetto al prezzo in Convenzione Consip di 
riferimento. 

Art. 4. Di dare atto che per l’acquisizione del servizio di cui trattasi si necessita della somma 
complessiva di euro 200,00 IVA esente impegnata sul budget previsto per la struttura aziendale, 
in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’ing. 
Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di procedere con l’invio della scheda d’iscrizione all’associazione di promozione sociale IL VOLO 
Via Giudice Costantino, 21 - 09131 Cagliari (CA) PEC associazioneilvolo@pec.it e al prezzo di € 
200,00 IVA esente. 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

Allegati: 

1) Istruttoria 

2) bozza di scheda di iscrizione 

3) tabella prezzi della Convenzione Consip “Convenzione per L’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni”, lotto 3 
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