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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 6 del 02/01/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE A TIFORMA PER ESERCIZIO 2018. DETERMINA A CONTRARRE.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

si rende necessario effettuare attività di formazione e

aggiornamento professionale del

personale dipendente al fine di garantire un costante miglioramento dei livelli di
efficienza, efficacia e qualità dei propri servizi.
VISTO che l’APES intende perseguire attraverso la formazione del personale le seguenti
finalità:
- valorizzare le risorse umane
- adeguare le competenze professionali
- favorire l’acquisizione di nuove tecniche di lavoro e aggiornare le competenze
esistenti alle nuove normative per tempo vigenti per le materie oggetto dell’attività di
APES.
CONSIDERATO che le finalità sopra descritte possono essere perseguite attraverso corsi
di formazione di base, corsi di aggiornamento, corso di specializzazione, corsi di
perfezionamento, giornate di studio, seminari.
CONSIDERATO che la società TIFORMA s.r.l. offre periodicamente corsi di aggiornamento
professionale

e

seminari

specifici

sui

vari

argomenti

nelle

materie

oggetto

dell’attività di Apes.
CONSIDERATO che una previsione realistica possa essere formulata per circa € 6.000,00
oltre

Iva,

che

saranno

fatturati

solo

e

per

quanto

effettivamente

prestato.

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale per servizi o
forniture

inferiori

a

€

40.000

è

consentito

l’affidamento

diretto

da

parte

del

Responsabile del Procedimento.
CONSIDERATO che in relazione alla natura e valore (stimato in € 6.000 oltre Iva annuali)
il servizio di che trattasi è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 36 del d.lgs.
50/2016 e pertanto è possibile ricorrere all’affidamento diretto come disciplinato anche
dal regolamento aziendale.
PRESO ATTO che l’affidatario del presente servizio è in possesso dei requisiti di
idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Descrizione Capitolo: SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE
Codice Capitolo: 30-9-5-3

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

L'affidamento diretto alla TIFORMA s.r.l. con sede in FIRENZE – Via Paisiello n. 8 C.F. e P.Iva 04633850484 per l’anno 2018 per l’importo di circa € 6.000 oltre Iva

annue

il servizio di aggiornamento professionale, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

e

del

vigente

Regolamento

aziendale

per

i

Dà mandato alla Rag. TERESA SERRENTINO – Responsabile

lavori,

forniture

e

servizi.

dell’Ufficio Risorse dell’Azienda

– di procedere con la stipula di tutti gli atti necessari per l’affidamento del suddetto
servizio ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE A TIFORMA PER ESERCIZIO 2018. DETERMINA A CONTRARRE.
Proponente: serrentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 231
Decisione dell'Amministratore

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE A TIFORMA PER ESERCIZIO 2018. DETERMINA A CONTRARRE.
Proponente: serrentino

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 16/2018
Capitolo: 30-9-5-3
Importo: € 6.000,00

NOTE

SPLIT PAYMENT

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 29/12/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 29/12/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 02/01/2018

