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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 5 del  24.02.2020 
 
 

Oggetto: Conferimento incarico per corso di formazione “ in house” riservato al personale 
dipendente del Consorzio Z.I.A. - Smart CIG  Z332C2E32D 

 
L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Visto l’art. 29 del CCNL Ficei 2019-2021 che al comma 1 così recita “  in considerazione della 

continua evoluzione tecnologica e del complesso quadro normativo in costante evoluzione, gli Enti 

promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire 

l’aggiornamento, il miglioramento e la trasformazione delle singole professionalità” e al comma 5 

dispone che “ Ogni dipendente è tenuto a svolgere almeno 20 ore l’anno di formazione 

professionale nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente previsto”;  

Considerato che l’attività di formazione è volta all’aggiornamento e alla riqualificazione del 

personale che acquisendo ed implementando le proprie conoscenze in ambito lavorativo 

contribuisce ad accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’Ente;  

Rilevata l’esigenza di integrare e migliorare le competenze del personale dipendente del Consorzio 

Z.I.A. in relazione alla normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare sugli 

affidamenti diretti e sottosoglia e sugli strumenti telematici di acquisto e negoziazioni su MEPA; 

Ritenuto opportuno, in considerazione della complessità e specificità della materia organizzare un 

corso di formazione presso l’Ente, secondo la modalità, appunto “in house”, allo scopo di favorire la 

partecipazione dei dipendenti interessati evidenziando che l’organizzazione di un tale corso è 

vantaggiosa economicamente e necessaria in quanto consente una completa partecipazione dei 

dipendenti all’attività formativa, con conseguente condivisione delle esperienze e conoscenze;  
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Dato atto che non figurano tra il personale dell’Ente, dipendenti in possesso della professionalità 

necessaria, tenuto conto del contenuto estremamente specialistico del corso in parola e che, per 

garantire qualità ed efficacia all’offerta formativa, occorre conseguentemente ricorrere a soggetti 

esterni di provata professionalità ed esperienza nella materia di cui trattasi; 

Considerata quindi la necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo, all’affidamento 

di incarico ad un soggetto esterno per l’erogazione della formazione; 

Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che 

la stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad 

affidare direttamente 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 dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) di cui 

sopra, in considerazione del limitato importo della spesa e a garanzia della semplificazione del 

procedimento amministrativo evitando aggravio delle procedure di acquisizione; 

Dato atto che trattasi di servizio non riscontrato sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e che il comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha disposto l’innalzamento a € 

5.000 del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare 

acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico; 

Vista la proposta formativa presentata dal Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede legale in San 

Miniato (PI) via della Costituente, 15 c.f. 02998820233  P.IVA 02998820233, acquisita al 

protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 18.02.2020 con n. 54, che contempla in una  1° fase 

un’attività formativa in house configurata in n. 2 giornate da 7 ore ciascuna per un totale di n. 14 

ore formative, la prima in materia di affidamenti sotto soglia, la seconda, di carattere operativo, 

sulle procedure di utilizzo dei mercati elettronici per gli  acquisti telematici ( nello specifico, Mepa)   

per la cui realizzazione viene richiesto un compenso di € 1.950,00 oltre a IVA; 

Acquisita ulteriore proposta per fornitura di servizio analogo da parte di operatore svolgente attività 

di formazione, acquisita a protocollo dell’Ente in data 17.02.2020 con n. 49 agli atti, indicante un 

compenso richiesto per l’attività svolta superiore al compenso richiesto dal Centro Studi Enti Locali 
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S.p.A. con nota acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 18.02.2020 con n. 54; 

Considerato quindi che il preventivo migliore risulta essere quello presentato dal Centro Studi 

Enti Locali S.p.A;. 

Acquisita, in negoziazione diretta, un’ulteriore offerta  dal Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede 

legale in San Miniato (PI) via della Costituente, 15 c.f. 02998820233  P.IVA 02998820233, 

acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 20.02.2020 con n. 60, con la quale per la 1° fase 

dell’attività formativa in house, configurata in n. 2 giornate da 7 ore ciascuna per un totale di n. 14 

ore formative, la prima in materia di affidamenti sotto soglia, la seconda, di carattere operativo, 

sulle procedure di utilizzo dei mercati elettronici per gli  acquisti telematici ( nello specifico, Mepa),  

così come meglio specificato e dettagliato nella suddetta proposta agli atti,  per la cui realizzazione  

viene rivisto in diminuzione il compenso portandolo a € 1.850,00 oltre IVA e proponendo gli 

interventi formativi di 7 ore ciascuno nelle giornate del 27 febbraio e del 5 marzo;  

Ritenuto quindi di affidare al Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede legale in San Miniato (PI) 

via della Costituente, 15 c.f. 02998820233  P.IVA 02998820233, l’incarico per la fornitura di attività 

formativa in house, così come da proposta formulata dal Centro Studi Enti Locali S.p.A. acquisita al 

protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 20.02.2020 con n. 60, limitatamente alla 1° fase configurata 

in n. 2 giornate da 7 ore ciascuna per un totale di n. 14 ore formative, la prima in materia di 

affidamenti sotto soglia, la seconda, di carattere operativo, sulle procedure di utilizzo dei mercati 

elettronici per gli  acquisti telematici ( nello specifico, Mepa)   per la cui realizzazione  viene rivisto 

in diminuzione il compenso portandolo a € 1.850,00 oltre IVA e proponendo gli interventi formativi 

di 7 ore ciascuno nelle giornate del 27 febbraio e del 5 marzo;  

Acquisita la dichiarazione a cura del suddetto operatore economico relativa all’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, verificata nonché la regolarità contributiva 

mediante acquisizione del DURC – rif. documentazione acquisita a protocollo dell’Ente con n. 74 

del 24.02.2020;   

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z332C2E32D relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 
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Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 Decreta 

-  Di affidare al Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede legale in San Miniato (PI) via della 

Costituente, 15 c.f. 02998820233  P.IVA 02998820233, l’incarico per l’erogazione di  

formazione in house, così come da proposta formulata dal Centro Studi Enti Locali S.p.A., 

acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 20.02.2020 con n. 60, limitatamente alla 1° 

fase configurata in n. 2 giornate da 7 ore ciascuna per un totale di n. 14 ore formative - fissate 

nei giorni 27 febbraio e 5 marzo - la prima in materia di affidamenti sotto soglia, la seconda, di 

carattere operativo, sulle procedure di utilizzo dei mercati elettronici per gli  acquisti 

telematici ( nello specifico, Mepa),  così come meglio specificato e dettagliato nella suddetta 

proposta agli atti, per la quale viene riconosciuto il compenso di € 1.850,00 oltre IVA;  

- Di riservarsi, di procedere al pagamento degli importi sopra indicati a seguito 

dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto; 

- Di dare atto che, per la stipula del presente incarico, si provvederà tramite corrispondenza a 

mezzo PEC, con sottoscrizione del presente atto, in segno di piena accettazione dello stesso, 

da parte del Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede legale in San Miniato (PI) via della 

Costituente, 15 c.f. 02998820233  P.IVA 02998820233; 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e 

sull’Albo Pretorio del Consorzio; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. 

Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 


