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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: affidamento alla Geom. Alessandra Noberini dello svolgimento di attività di aggiornamento in 

materia di sicurezza sul lavoro per i dipendenti di CUP 2000 e Lepida - CIG ZE9262D21C 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 322/2018 della Direzione Generale relativa all’aggiornamento 

quinquennale obbligatorio per i dipendenti per un importo massimo stimato di € 6.300,00 al netto di IVA 

e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che: 

- La Responsabile Gestione del Rischio e Qualità ha acquisito per le vie brevi tre preventivi per 

l’erogazione della formazione in parola da svolgere a partire dal mese di Dicembre 2018 per un 

totale di 15 giornate formative della durata di sei ore ciascuna per un massimo di 35 lavoratori per 

aula; 

- L’aggiornamento in materia di sicurezza- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – deve essere garantito per 

almeno sei ore nel quinquennio successivo all’ultima specifica formazione effettuata come stabilito 

dall’ “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 

del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81” del 21 dicembre 2011; 

- Dal 1 gennaio 2019 CUP 2000 è prevista l’incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.c.p.A in 

attuazione della L.R. Emilia Romagna n.1 del 16/03/2018 “Razionalizzazione delle società in house 

della Regione Emilia Romagna” per cui è necessario omogeneizzare le conoscenze dei dipendenti in 

materia di sicurezza; 

- La professionista prescelta ha presentato un preventivo/offerta di pari importo rispetto ad altra Ditta 

interpellata ma, avendo già formato il personale dipendente da Lepida in materia di sicurezza sul 

lavoro, è da preferire in ragione dell’imminente fusione di cui al precedente alinea, allo scopo di 

rendere omogenee le conoscenze dei lavoratori;   

- Le verifiche avviate dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione di apposita 

autocertificazione, nei confronti della professionista in merito all’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si sono concluse con esito positivo 

relativamente alle Annotazioni presenti nel Casellario ANAC ed alla iscrizione del soggetto al Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, giuste certificazioni acquisite agli atti della 

procedura, mentre non sono ancora state riscontrate le verifiche avviate in data 21 Novembre 2018 

relativamente certificato del Casellario Giudiziale persone fisiche presso la Procura della Repubblica 

di Bologna (richiesta Prot.n. 454 del 21 Novembre 2018) e all’Agenzia Entrate di Parma  (richiesta 

Prot.n. 455 del 21 Novembre 2018);  

Considerato che i primi momenti formativi si svolgeranno il 17 e 20 Dicembre 2018, per cui è 

necessario perfezionare, prima di tali date, la procedura di affidamento; 

Visti: 

▪ l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal D.L.gs n° 

56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

▪ Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
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elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.206 del 1° 

marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

▪ il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

▪ Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento per 

il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 

in data 31 gennaio 2018; 

▪ il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI INTERESSI 

ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di 

beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

DETERMINA 

- Di affidare alla Geom. Alessandra Noberini   C.F. NBRLSN74P64G337H e P. IVA 02024140341 la 

realizzazione di quindici sessioni formative in materia di sicurezza sul lavoro per un corrispettivo 

complessivo di € 6.300,00 al netto di IVA e contributi previdenziali;   

- Di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti ed i compiti previsti dall’art. 4 del 

Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori riferibili alla 

presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, la 

predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto - contenente specifica 

clausola risolutiva collegata all’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale tuttora in corso - da sottoporre alla firma dei competenti organi aziendali; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Bologna,10 Dicembre 2018                                                                       

                                 Amministratore Unico  

                 F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

F.to    Avv. Manuela Gallo 


