Settore Amministrativo per la Sicurezza

LA RETTRICE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia
universitaria;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012 e
successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, art.7, comma 4, dove si prevede che le amministrazioni
pubbliche curino la formazione e l’aggiornamento del personale;

VISTO

l’art. 18 lettera l) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
e ss.mm.ii., che obbliga il datore di lavoro a fornire l’adeguata
formazione, informazione e addestramento ai lavoratori in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
art. 10, e la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 10, nei
quali si dichiara che per gli enti pubblici i prezzi per la fornitura di
corsi di formazione beneficiano dell’esenzione dall’IVA;

VISTO

il Regolamento delle attività formative 04 ottobre 2004, emanato
con disposizione del Direttore Amministrativo del 17 dicembre 2004;

VISTA

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18 dicembre
2014 e n. 311 del 27 ottobre 2015 con le quali è stato
rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, emanato
con decreto rettorale n. 65 del 13 gennaio 2016 e aggiornato con
decreto rettorale n. 1220 del 11 aprile 2019;
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VISTA

la disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26 luglio 2016
con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021 - 2023, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 71 del 11 marzo 2021;

VISTO

l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii. che
prevede:
 al comma 449, anche per le istituzioni universitarie, l’obbligo di
approvvigionarsi mediante le convenzioni quadro stipulate da
CONSIP S.p.A.;
 al comma 450 l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di
importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia
di rilievo comunitario, di ricorrere al MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP S.p.A.,
ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e ss.mm. e ii., in particolare:
 l’articolo 32, comma 2, il quale stabilisce che “[…] Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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”;
 l’articolo 36, comma 2, lettera a) il quale dispone che per
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 si possa
procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici [...]”;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per
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la semplificazione e l’innovazione digitale» (cosiddetto Decreto
Semplificazioni);
VISTA

la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con
modificazioni, del d.l. 76/2020 che deroga l’art. 36 comma 2 lettera
a) del d.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2021, prevedendo
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a
75.000,00 euro, IVA esclusa;

VISTE

le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016, 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”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate:
 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
 alla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019;
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n. 183 del 06 agosto 2019;

VISTA

la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine
alle modalità operative delle citate Linee Guida n. 4;

VISTE

le circolari direttoriali prott. n. 9066 del 11 febbraio 2016, n. 24552
del 12 aprile 2016, n. 43457 del 14 giugno 2016 e n. 27441 del 21
marzo 2019 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17 dicembre
2020 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio dell’anno 2021;

VISTA

la disposizione del Direttore Generale n. 102 del 14 gennaio 2021
di assegnazione del budget per l’anno 2021;
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VISTO

il decreto rettorale n. 395 del 09 febbraio 2021 con il quale è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing.
Simone Cenedese per le procedure di acquisto per la seguente
categoria merceologica: Servizi per il Funzionamento della P.A. –
Servizi di formazione;

VISTE

la nota protocollo n. 31285 del 20 aprile 2021 e la mail del 27 aprile
2021 del RUP con cui lo stesso richiede di attivare la procedura per
la partecipazione del personale dell’Ufficio Speciale Prevenzione e
Protezione ai seguenti corsi di formazione:
1. corso di formazione “Controlli e manutenzioni di sistemi, impianti
e apprestamenti antincendio III edizione” della società INFORMA
con sede a Roma per gli addetti arch. Luisa Piersanti, arch.
Monica Nero e l’ing. Danuta Witaszak che si terrà l’11 giugno
2021 in video conferenza, codice CIG Z0B31485DF di euro
400,00 per n. 3 persone per un totale di euro 1.200,00 IVA esente
(d.p.r. 633/72 art. 10 – l. 537/93 art. 14 comma 10);
2. corso di formazione “Il Responsabile amianto: valutazione del
rischio, controllo e bonifica” della società INFORMA con sede a
Roma per gli RSPP ing. Gianluca Libralesso, ing. Federica Ciotti,
ing. Simone Cenedese e l’arch. Monica Mei che si terrà il 17/18
giugno 2021 in video conferenza, codice CIG Z523148661 di
euro 800,00 per n. 4 persone per un totale di euro 3.200,00 IVA
esente (d.p.r. 633/72 art. 10 – l. 537/93 art. 14 comma 10);
3. corso di formazione “La sicurezza della folla nei grandi eventi III
edizione” della società INFORMA con sede a Roma per l’addetto
ing. Danuta Witaszak che si terrà il 22 giugno 2021 in video
conferenza codice CIG ZAF3148303 di euro 400,00 IVA esente
(d.p.r. 633/72 art. 10 – l. 537/93 art. 14 comma 10);
4. corso di formazione “La pianificazione di emergenza ed
evacuazione II edizione” della società INFORMA con sede a
Roma per gli addetti arch. Luisa Piersanti e arch. Monica Nero e
l’RSPP arch. Gennaro Tarallo che si terrà il 05 ottobre 2021 in
video conferenza, codice CIG Z433148547 di euro 400,00 per n.
3 persone per un totale di euro 1.200,00 IVA esente (d.p.r.
633/72 art. 10 – l. 537/93 art. 14 comma 10);
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5. corso di formazione “Valutazione dei rischi rumore e vibrazioni:
Tecniche pratiche e strumentali XV edizione” della società
INFORMA con sede a Roma per l’RSPP arch. Gennaro Tarallo
che si terrà il 12 ottobre 2021 in video conferenza, codice CIG
ZB531481B0 di euro 400,00 IVA esente (d.p.r. 633/72 art. 10 –
l. 537/93 art. 14 comma 10);
CONSIDERATO che, come dichiarato nelle medesime note dal RUP:
 i suddetti corsi di formazione sono validi come aggiornamento
per la figura di Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione (ASPP/RSPP) ai sensi del d.lg.s 81/08 e
dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, al fine di
accrescere le competenze dell’Ufficio ed in considerazione che
l’aggiornamento è necessario per il personale dell’Ufficio
Speciale Prevenzione e Protezione per lo svolgimento dei
compiti assegnati in base all’articolo 33 del d.lgs. 81/08;
 è stato verificato che tale tipologia di corsi non è presente nelle
convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A.;
 è stato rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione consente di effettuare direttamente,
mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi
tra gli operatori economici abilitati al Mercato elettronico;
 è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato
elettronico volta ad individuare i corsi validi come aggiornamento
professionale ed è stata visualizzata l’offerta a catalogo del
seguente operatore economico INFORMA S.r.l. – Via Clauzetto
n. 12 – Roma;
 si è derogato al principio di rotazione, così come consentito dalle
linee guida ANAC n. 4, punto 3.7, tenendo conto che la società
INFORMA S.r.l. è l’unica sul Mercato elettronico che offre gli
specifici corsi richiesti dai vari RSPP e ASPP;
 è stato constatato che, in conformità agli accertamenti condotti,
il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di
carattere generale prescritti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
 l’importo complessivo rientra nei limiti di valore previsti dall’art.
36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016;
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 la quota complessiva di euro 6.400,00 IVA esente trova
copertura sul conto di bilancio AC.13.03.020.010 “Interventi per
la
sicurezza
e
l’energia”,
unità
analitica
UA.S.001.RET.UDS.USP, COFOG MP.M4.P8.08 del bilancio
2021;

DECRETA

 di autorizzare l’affidamento alla Società INFORMA S.r.l., per i motivi indicati in
premessa, del servizio di erogazione dei seguenti corsi di formazione validi come
aggiornamento per le figure di Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione (ASPP/RSPP) di questa Università, mediante O.D.A. sul MePA per
un importo complessivo pari ad euro 6.400,00 IVA esente:
1. corso di formazione “Controlli e manutenzioni di sistemi, impianti e
apprestamenti antincendio III edizione” della società INFORMA con sede a
Roma per gli addetti arch. Luisa Piersanti, arch. Monica Nero e l’ing. Danuta
Witaszak che si terrà l’11 giugno 2021 in video conferenza codice CIG
Z0B31485DF di euro 400,00 per n. 3 persone per un totale di euro 1.200,00
IVA esente (d.p.r. 633/72 art. 10 – legge 537/93 art. 14 comma 10);
2. corso di formazione “Il Responsabile amianto: valutazione del rischio,
controllo e bonifica” della società INFORMA con sede a Roma per gli RSPP
ing. Gianluca Libralesso, ing. Federica Ciotti, ing. Simone Cenedese e l’arch.
Monica Mei che si terrà l’17/18 giugno 2021 in video conferenza codice CIG
Z523148661 di euro 800,00 per n. 4 persone per un totale di euro 3.200,00
IVA esente (d.p.r. 633/72 art. 10 – legge 537/93 art. 14 comma 10);
3. corso di formazione “La sicurezza della folla nei grandi eventi III edizione”
della società INFORMA con sede a Roma per l’addetto ing. Danuta Witaszak
che si terrà il 22 giugno 2021 in video conferenza codice CIG ZAF3148303 di
euro 400,00 IVA esente (d.p.r. 633/72 art. 10 – legge 537/93 art. 14 comma
10);
4. corso di formazione “La pianificazione di emergenza ed evacuazione II
edizione” della società INFORMA con sede a Roma per gli addetti arch. Luisa
Piersanti e arch. Monica Nero e l’RSPP arch. Gennaro Tarallo che si terrà il
05 ottobre 2021 in video conferenza codice CIG Z433148547 di euro 400,00
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per n. 3 persone per un totale di euro 1.200,00 IVA esente (d.p.r. 633/72 art.
10 – legge 537/93 art. 14 comma 100);
5. corso di formazione “Valutazione dei rischi rumore e vibrazioni: Tecniche
pratiche e strumentali XV edizione” della società INFORMA con sede a Roma
per l’RSPP arch. Gennaro Tarallo che si terrà il 12 ottobre 2021 in video
conferenza codice CIG ZB531481B0 di euro 400,00 IVA esente (d.p.r. 633/72
art. 10 – legge 537/93 art. 14 comma 10);
 di autorizzare l’imputazione dell’importo complessivo di euro 6.400,00 IVA esente
sul conto di bilancio AC.13.03.020.010 “Interventi per la sicurezza e l’energia” –
unità analitica UA.S001.RET.UDS.USP – COFOG MP.M4.P8.09.8 – anno 2021.
La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da
ARCOFIG, allegato parte integrante del presente provvedimento.

F.TO LA RETTRICE
DECRETO N. 1240/2021
PROTOCOLLO N. 36274 DEL 06/05/2021

