
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria  - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc 

88100  Catanzaro - Tel. +39.0961.542602 Fax +39.0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

1

 

 
 

Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n.50/2016,  per espletamento di corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Determina a contrarre. 
 
Premesso che: 

• la Direzione Centrale AMMPC – Settore Logistica e fornitori  ha manifestato 

l’esigenza di dare continuità alla formazione dei Coordinatori della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori, per l’attività di gestione degli immobili; 

• con la nota prot. n. 2016/11558 l’ufficio Area di Staff  ha rappresentato quindi la 

necessità di attivare le procedure per l’erogazione di un corso di aggiornamento della 

durata di n. 40 ore totali, rivolto ai tecnici già abilitati che operano per la Direzione 

Regionale della Calabria; 

• il corso di che trattasi è rivolto ai funzionari tecnici che hanno conseguito 

l’abilitazione, ai sensi dell'ex d.lgs 494/96, di Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, e che devono assolvere l’obbligo 

quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D. Lgs. 

81/08; 

• il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (disposizioni attuative del Jobs Act 

in vigore dal 24/09/2015) all'art. 20 del Capo III, specifica che i suddetti corsi di 

aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning, sancendone la definitiva 

validità; 

• sulla piattaforma www.acquistinretepa.it,  non risultano attive Convenzioni Consip 

o di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi; 

• questa Direzione intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a),del D. Lgs. n.50/2016, con l’utilizzo della modalità di acquisto 
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attraverso ODA (Ordine di Acquisto) sui cataloghi dei fornitori presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

• da un’apposita indagine preventiva sul portale della Consip-MEPA, all’indirizzo 

www.acquistinrete.it, risulta presente una sola società in grado di erogare il servizio 

richiesto; 

• il corso di aggiornamento erogato in modalità e-learning, che consiste in video 

lezioni on line tenute da docenti esperti in materia di sicurezza, è  fornito sul MEPA 

dalla società CIEFFE sas di Cristian Franzese con sede in Via Strada Provinciale,102 

– 87038- San Lucido (CS) che dispone del tipo di corso richiesto al prezzo unitario di 

200,00, esente l’IVA; 

• questa Direzione prima di sottoscrivere l’ODA, provvederà a richiedere il codice CIG 

come da disposizioni normative vigenti; 

•  l’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 stabilisce che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 DETERMINA  

  
di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

n.50/2016, per l’attivazione del corso di aggiornamento da destinare ai funzionari tecnici di 

questa Agenzia abilitati nel ruolo di Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori. 

 

A tal fine stabilisce che: 

a) l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento del corso di aggiornamento per 

Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, con 
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modalità e-learning, della durata di n.40 ore totali destinato a n.3 funzionari tecnici 

di questa Direzione Regionale ; 

b) la procedura adottata per la scelta del contraente è un’acquisizione mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),del D. Lgs. n.50/2016 

con l’utilizzo della modalità di acquisto attraverso ODA (Ordine diretto di Acquisto); 

c) la ditta selezionata tra quelle presenti nel catalogo del Mercato Elettronico è la 

società CIEFFE sas di Cristian Franzese Cristian con sede in Via Strada 

Provinciale,102 – 87038- San Lucido (CS) P.I.02718340785 ; 

d) l’importo complessivo da corrispondere è pari ad € 600,00, esente IVA ; 

e) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma 

digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico 

attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

f) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la 

dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo reparto Contrattualistica e 

contabilità dell’ufficio Risorse materiali, altresì delegata ad attivare e seguire fino a 

conclusione la fase procedimentale delineata dal Mercato Elettronico mediante 

l’utilizzo della firma digitale; 

g) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Maurizio Rosario Giofrè, in 

qualità  di Capo reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza in servizio presso 

l’Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale Calabria; 

h) la spesa relativa al servizio in oggetto sarà sostenuta dalla Direzione Centrale del 

Personale, e non andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale 

della Calabria.  

 

 

Catanzaro,   5 ottobre  2016                               

                                                                               

 Firmato digitalmente 
 Il Direttore Regionale 

                                                                                    Giuseppe Orazio Bonanno 
 


