
8500 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI 
DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
7521 - UFFICIO FORMAZIONE RISORSE UMANE  

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente 
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
COORDINATORI DELLA SICUREZZA (40 ORE) ? CIG 
Z42234505E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 1427 del 13 settembre 2016 è stato 

approvato il Piano Operativo di Formazione 2016-2018 (c.d. POF 2016-
2018) che prevede, tra gli ambiti formativi la formazione obbligatoria;

 con determinazioni dirigenziali n.278 del 9 febbraio 2017 e n.2683 del 30 
ottobre 2017 si è provveduto a modificare il predetto Piano prevedendo, 
in particolare, una variazione degli Allegati A e B al medesimo POF;

 il Piano Operativo di Formazione 2016-2018 (c.d. POF 2016-2018) 
prevede, tra gli ambiti formativi, l’aggiornamento obbligatorio finalizzato 
a garantire la formazione obbligatoria rivolta a tutti i dipendenti con 
specifico titolo di Coordinatore della sicurezza con obbligo di 
aggiornamento a cadenza quinquennale di complessive 40 ore per il 
mantenimento dell'abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione (rif. Allegato XIV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Vista la comunicazione, agli atti dell'Ufficio Formazione Risorse Umane, inviata 
dall'Ufficio Sicurezza Cantieri temporanei e mobili per conto del Dirigente del 
Settore Progettazioni, Manutenzioni, con la quale si chiede di provvedere 
all'aggiornamento periodico richiedendo l'iscrizione del Dirigente stesso e di 
altri nove dipendenti del Settore al corso di aggiornamento per Coordinatori 
della sicurezza nei cantieri organizzato dall'Azienda Speciale Accademia 
Formativa Martesana Città di Gorgonzola nei mesi di maggio – giugno 2018;
Precisato che si è provveduto d'ufficio ad avviare una rilevazione complessiva 
del fabbisogno formativo in materia anche negli altri settori dell'Ente per 
l'individuazione dei nominativi dei dipendenti che, essendo già in possesso di 
detta abilitazione di coordinatori della sicurezza, in quanto addetti alle attività 



di coordinamenti per la sicurezza nei cantieri, devono ottemperare all’obbligo 
formativo di aggiornamento previsto e che all'esito di tale ricognizione risulta 
necessario provvedere all’aggiornamento in parola per un massimo di ulteriori 
n. 3 dipendenti;

Atteso che:
 risulta necessario provvedere entro i mesi  di maggio - giugno 2018 a tale 

aggiornamento periodico quinquennale, onde poter provvedere 
all'affidamento degli incarichi di coordinatore della sicurezza nei cantieri 
per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione (CSP) e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione (CSE), ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., 
secondo i contenuti previsti dall'art. 98 e dall'All. XIV del D.Lgs. n. 81/08 e 
nell'Accordo Stato‐Regioni del 07 luglio 2016, rispondendo al bisogno 
formativo dei dipendenti che svolgono tale ruolo di poter adempiere 
l'obbligo di aggiornamento prescritto per l'espletamento di dette funzioni 
e il mantenimento dell'abilitazione conseguita;

 risulta opportuno provvedere alla realizzazione di tale servizio di 
formazione mediante affidamento diretto ad operatore economico che 
possa garantire la realizzazione entro tale termine per tutti i dipendenti 
individuati in sede di ricognizione interna, atteso che la tipologia del 
servizio formativo in affidamento è erogato specificamente da organismi 
accreditati;

Considerato che è stata attuata preventivamente una ricerca di mercato 
informale sia mediante consultazione e ricerca su MEPA, agli atti dell'Ufficio 
Formazione risorse umane, sia mediante raccolta di proposte pervenute 
all'Ente da parte di operatori economici attraverso i consueti canali di 
diffusione;
Visto che, in data 20 aprile 2018, stata avviata la procedura per l'affidamento 
diretto oggetto del presente atto utilizzando il mercato elettronico della 
piattaforma Sintel (ID procedura n. 96392973 – prot. n.81761/2018) ai sensi 
dell’ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in quanto affidamento 
di importo inferiore a 40.000 euro;
Dato atto che:

 in data 2 maggio 2018 è stata positivamente valutata la proposta tecnica 
presentata dall'Azienda Speciale Accademia Formativa Martesana Città Di 
Gorgonzola in pienamente rispondente alle necessità dell'Ente e in linea 
con gli obiettivi richiesti nel disciplinare di incarico in relazione ai 
seguenti aspetti:

a) Prestazioni didattiche previste (Programma Formativo dettagliato nel rispetto 
dei contenuti previsti D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i e dall’accordo Stato 
Regioni – Docenza di comprovata esperienza in qualità di formatore certificato 
e accreditato quale docente in materia - Organizzazione e programmazione 
delle lezioni - Materiale didattico di supporto);
b) Prestazioni incluse complementari alla didattica (iscrizione dei partecipanti 
sulla base degli elenchi di convocazione forniti dal Comune - Predisposizione 
registri e raccolta firme – presenze -Rilevazione presenze e trasmissione dei 
dati -monitoraggio delle presenze/assenze - Assistenza e tutoraggio d’aula 
-somministrazione degli strumenti di valutazione di fine corso e trasmissione di 
report finale sull’esito delle partecipazioni - Attestati di frequenza- 



somministrazione ed elaborazione degli strumenti di valutazione del corso nel 
rispetto degli standard previsti dalle norme in materia ivi compreso quanto in 
generale contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ecc;
c) Prestazioni incluse strumentali alla realizzazione del corso (sede – copertura 
assicurativa – articolazione delle lezioni e gli orari di svolgimento - rilascio dei 
materiali didattici  ecc.;
Dato atto che il corrispettivo offerto per il servizio di formazione allegato al 
disciplinare di incarico, parte integrante del presente atto e sottoscritto per 
accettazione dall’Azienda Speciale Accademia Formativa Martesana Città di 
Gorgonzola è pari a € 2.000,00, IVA esente (oltre €. 2,00 di marca da bollo) per 
la partecipazione di n. 10 dipendenti oltre ulteriori €150,00 per ulteriori 
iscrizioni (Iva esente), risulta congruo sia per la proposta presentata che per i 
tempi di svolgimento del servizio, che risultano pienamente adeguati;
Considerato che sono stati avviati nei confronti dell'Azienda Speciale 
Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola i controlli sulle 
autocertificazioni prodotte ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che gli 
stessi non sono terminati, stante l'urgenza di avviare la formazione a partire 
dalla metà del mese di maggio;
Dato atto che il mancato possesso di taluno dei requisiti di cui al precedente 
paragrafo costituirà condizione risolutiva del contratto conseguente il seguente 
atto;

Ritenuto pertanto che siano rispettati i criteri di validità dell’iniziativa e dell' 
ente erogante, di rilevanza del bisogno formativo per i Settori coinvolti, di 
congruità dei costi rispetto ai benefici e di convenienza nel confronto con i 
valori medi di mercato;

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento del servizio formativo in 
oggetto al fine di garantire l'aggiornamento del personale destinatario 
dell'intervento per il mantenimento dell'abilitazione e la conseguente 
operatività nella elaborazione di eventuali piani della sicurezza e nello 
svolgimento del conseguente ruolo di coordinatori della sicurezza nei cantieri;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto del servizio di formazione in 
oggetto per il personale individuato in sede di ricognizione interna agli atti 
dell'ufficio formazione risorse umane;

Richiamati i seguenti atti:  Seconda modifica al Piano operativo di formazione 
Triennio 2016-2018;  Piano Operativo di Formazione del personale comunale 
per il triennio 2016-2018;  Modifica al Piano operativo di formazione Triennio 
2016-2018; 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente



Dato atto che dal 1° gennaio 2015 il Comune di Monza deve adempiere alle 
disposizioni normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con 
D.Lgs. n. 126/2014;
Visti gli artt. 107, 151, 153, 183 e 192 del T.U.E.L., così come modificato con D. 
Lgs. n. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;
Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, contenente il Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Richiamati:

 lo statuto del Comune, ed in particolare gli articoli 50 e 51 sulle 
responsabilità e i compiti dei dirigenti;

 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in 
particolare l'articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;

 gli artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di Contabilità come integrato 
e modificato con delibera del Consiglio comunale n.8/11630 del 28 
gennaio 2013;

Dato atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, è la dott.ssa Paola Stevanin, Responsabile del Servizio 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  UFFICIO  FORMAZIONE  RISORSE  UMANE 
come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020, con i relativi allegati
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è 
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che in base all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
sussistono i presupposti giuridici per procedere all'acquisizione della fornitura 
de qua mediante affidamento diretto;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;

D E T E R M I N A 



Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, all'Azienda Speciale 
Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola il servizio di formazione 
per la realizzazione del corso di aggiornamento della durata di 40 ore per lo 
svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
(CSE), ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., come da disciplinare e 
offerte tecnica ed economica allegate quale parte integrante del presente atto, 
per il costo complessivo di € 2.450,00, IVA esente; 

Di impegnare la somma di Euro 2.450,00 al Cap. 1428 “Prestazione di servizi – 
Formazione del personale” subimpegnando l’impegno n. 1038 Bilancio 2015; 

Di dare atto che, stante l'urgenza di avviare la formazione a partire dalla metà 
del mese di maggio, il presente provvedimento viene adottato in pendenza 
dell'esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente 
provvedimento qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare l'impossibilità 
per l'Azienda Speciale Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola di 
contrarre con la P.A.;
Di procedere ai necessari adempimenti per l'iscrizione del dirigente Lattuada 
Bruno Giordano, matricola 2615, dei dipendenti Lattuada Daniele Luigi, 
matricola 3893, Toscano Santino, matricola 3709, Gaiani Fabrizio, matricola 
6189, Alfieri Daniele matricola 3921, Bianconi Marco matricola 6413, Favero 
Paolo matricola 5189, Minardi Giovanni matricola 9226, Vicentin Paolo Attilio 
matricola 3061, Lanzani Luciano matricola 2062, Ripamonti Fabio matricola 
3062 e delle dipendenti Rocchetta Maria Elena matricola 6185, Tagliabue 
Monica Claudia matricola 6911 al corso di aggiornamento per coordinatori della 
sicurezza nei cantieri (40 ore) organizzato dall'Azienda Speciale Accademia 
Formativa Martesana Città di Gorgonzola nel periodo maggio–giugno 2018 a 
Gorgonzola;

Di dare, inoltre, atto che la liquidazione delle spettanze sarà subordinata 
all'esecuzione regolare della fornitura e all'esito positivo degli accertamenti in 
fase di liquidazione in merito al possesso dei requisiti per contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, effettuati secondo le disposizioni previste dalla 
circolare dirigenziale prot. gen. n. 83897 del 8 luglio 2015;
Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2015 1428

PRESTAZIO
NE DI 
SERVIZI - 
FORMAZIO
NE DEL 
PERSONAL
E

1030204001 01101 2450.00



Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: 
VICENTIN PAOLO ATTILIO, RIPAMONTI FABIO, FAVERO PAOLO, MINARDI 
GIOVANNI , BIANCONI MARCO, LATTUADA DANIELE LUIGI, LATTUADA BRUNO 
GIORDANO, TAGLIABUE MONICA CLAUDIA, ROCCHETTA MARIA ELENA, GAIANI 
FABRIZIO, TOSCANO SANTINO, ALFIERI DANIELE, LANZANI LUCIANO.

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
AZIENDA SPECIALE ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ’ DI 
GORGONZOLA .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: Z42234505E

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


