Data di pubblicazione: 06/10/2020
Nome allegato:
Determina_Corso_Formatori_della_Sicurezza_81-2008.pdf
CIG: Z302DA8DAA;
Nome procedura: Formazione in materia di sicurezza – T.U. sulla
salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i..
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 ss.mm.ii. alla società Unisapiens Srl-Gruppo, A-Sapiens,
con sede legale in Via Marco Decumio, 26 – 00174 – Roma
C.F./P.IVA 13972011004 della fornitura del corso di formazione on
line - Aggiornamento 24 h -, dei formatori della sicurezza D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., per n. 7 tecnici del Coordinamento tecnico
regionale della Direzione regionale Inps per la Campania, come
individuati dal Coordinatore regionale.

Direzione regionale Campania

DETERMINAZIONE n. 292 del 16/07/2020
Oggetto: Formazione in materia di sicurezza – T.U. sulla salute e sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
alla società Unisapiens Srl-Gruppo, A-Sapiens, con sede legale in Via Marco
Decumio, 26 – 00174 – Roma C.F./P.IVA 13972011004 della fornitura del
corso di formazione on line - Aggiornamento 24 h -, dei formatori della
sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per n. 7 tecnici del Coordinamento tecnico
regionale della Direzione regionale Inps per la Campania, come individuati dal
Coordinatore regionale.
Autorizzazione alla spesa di € 2.500,00 – capitolo di spesa 5U1104062.01
per l’esercizio finanziario anno 2020.
CIG Z302DA8DAA
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in
materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
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VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
il 14 marzo 2019, con il quale al prof. Pasquale Tridico sono stati
attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decretolegge 28 gennaio 2019 n. 4, come individuati nel novellato art.
3, commi 3 e 5, del Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno
1994;

VISTA

la nomina, a decorrere dalla data del relativo DPR del
22.05.2019 e per la durata di un quadriennio, a Presidente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del prof.
Pasquale TRIDICO;

VISTA

la nota del 07.08.2019 prot. n. 0014778 con la quale, nel
trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali ha precisato che il prof. Pasquale TRIDICO
proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto
interministeriale 14.03.2019, adottato ai sensi dell’articolo 25,
comma 2, del decreto legge 28.01.2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28.03.2019 n. 26”;

VISTO

il D.M. del 13.01.2017 con il quale la dott.ssa Gabriella DI
MICHELE è stata nominata Direttore generale dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 158 del 11 dicembre 2019 di
conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza
16.12.2019 alla sottoscritta dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO,
come Direttore della Direzione regionale Inps per la Campania;

LETTA

la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 ad oggetto
“Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps” con la
quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto,
che sostituisce il precedente Ordinamento delle funzioni centrali
e
territoriali
dell’Istituto
adottato
con
determinazione
presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;

VISTO

il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato
con determinazione presidenziale n. 89 del 30/6/2016, da ultimo
modificato con determinazione presidenziale n. 125 del
26/7/2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente
ad oggetto: “Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del

Pag. 2 a 8

24 gennaio 2017 e alla determinazione presidenziale n. 176 del 6
dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento
metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo di
Direzione regionale
e
di Direzione
di Coordinamento
metropolitano dell’Istituto”;
VISTA

la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente
ad oggetto: “Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio
2017 e n.193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della
clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni
provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello
organizzativo”;

VISTO

che con delibera del C.I.V. n. 31 del 30 dicembre 2019 è stato
approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale
dell’Inps per l’esercizio 2020 in via definitiva, ai sensi dell’art. 17,
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” ed in particolare l’art.1, comma 8, il
quale prevede che l’organo di indirizzo politico adotti, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione
della corruzione;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto
2020-2022, adottato con Determinazione Presidenziale n. 14 del
29 gennaio 2020;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul
procedimento amministrativo;

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto:
«Attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 6
dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni
regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad
oggetto la Nota Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della
Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;

Pag. 3 a 8

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad
oggetto la Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della
Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad
oggetto la Nota Operativa n. 3 – Indicazioni attuative della
Circolare n. 63 del 05 aprile 2018 - Controllo della
documentazione amministrativa e valutazione delle offerte;

LETTA

la Circolare n. 143 del 21/11/2019 con la quale è stato avviato il
processo di programmazione e budget per l’anno 2020;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante
“Attuazione
delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50”, pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n.103, in
data 5 maggio 2017;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTA

la Legge 14 giugno 2019 n. 55 recante” Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32” di cui
sopra;

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio
2020, di attuazione delle disposizioni del decreto-legge n.
6/2020;

VISTA

la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del
25 febbraio 2020, che fornisce “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
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COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;
VISTO

che nell’anno 2019, con messaggio Hermes n° 1523 del 15 aprile
avente ad oggetto: Formatori per la salute e la sicurezza sul
lavoro, la competente Area della DCRU aveva chiesto di
conoscere, alla luce dei pensionamenti e dei trasferimenti
avvenuti negli ultimi anni, i nominativi dei formatori interni per la
sicurezza, di cui ciascuna Direzione Regionale e Direzione di
Coordinamento Metropolitano si avvaleva per l’attività di
docenza, nell’ambito dei corsi obbligatori organizzati in tale
materia;

VISTO

che, con successivo Messaggio Hermes 2419 del 4 luglio, la
stessa Area aveva comunicato alle Direzioni interessate di aver
rilevato una situazione disomogenea tra le varie realtà territoriali
e, pertanto, raccomandava di provvedere all’aggiornamento dei
Formatori per la sicurezza, ove necessario, in considerazione che
gli stessi non decadono dal ruolo, ma sono sospesi dalla funzione
fino alla regolarizzazione dei requisiti di aggiornamento di cui al
DM 6/3/2013;

PRESO ATTO che, nel medesimo messaggio, si invitavano altresì le strutture
territoriali che avessero un numero ridotto di formatori in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ad implementare le
unità attraverso un procedimento autonomo di reclutamento, che
potesse individuare le predette figure professionali anche tra gli
appartenenti al profilo amministrativo, in possesso, però, dei
prerequisiti stabiliti nel DM 6/3/2013;
VISTO

che, con PEI INPS.5180.17/04/2019.0007009, si comunicava alla
competente Area DCFSC che, per effetto di pensionamenti,
trasferimenti e di un decesso, la Direzione Regionale Campania
disponeva soltanto di due docenti abilitati e, precisamente,
dell’Ing. Antonio Biancardi e dell’arch. Pasquale Ricciardi per una
platea di lavoratori da formare pari a più di 2.500 unità;

PRESO ATTO che il Coordinatore dell’UTR, Ing. Antonio Biancardi, con e-mail
del 9 luglio 2019, di concerto con la Direzione Regionale, ha
quantificato e qualificato il relativo fabbisogno formativo
individuando sette nominativi sottoelencati, con qualifica di
geometri incaricati RSPP, sia per le Filiali della Direzione di
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Coordinamento Metropolitano sia per le Direzioni Provinciali della
Direzione regionale, come partecipanti al corso di formazione on
line - Aggiornamento 24 h -, dei formatori della sicurezza D. Lgs.
81/2008 e s.m.i;
RILEVATA

la necessità di assicurare la partecipazione al corso di formazione
on line - Aggiornamento 24 h -, dei formatori della sicurezza
D.Lgs.
81/2008 e s.m.i, al personale dell’Ufficio Tecnico
Regionale come di seguito indicato:
1. Geom. Arcangelo Di Giacomo
2. Geom. Vittorio Contiello
3. Geom. Stefano Napolitano
4. Geom. Vincenzo Pelosi
5. Geom. Rodolfo Piscopo
6. Geom. Luigi Mozzillo
7. Geom. Emilio Ventre

CONSIDERATE le competenze della funzione di service delle Direzioni
Regionali per le Direzioni di Coordinamento Metropolitano in virtù
del recente riassetto delle funzioni;

VISTO

il perdurare del fabbisogno di cui sopra, anche in considerazione
della necessità di procedere alla formazione dei lavoratori in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui ultima formazione
risulta effettuata nell’anno 2015;

ACCERTATO che non sono attivi corsi SNA nel catalogo 2020 per la
formazione delle figure di cui in oggetto;

CONSIDERATO che, per l’emergenza COVID in corso oramai da marzo scorso,
le attività di formazione in presenza sono state sospese come
misure di contenimento del rischio contagio;

CONSIDERATO che la società Unisapiens Srl -Gruppo A-Sapiens svolge da
anni attività educativa e di consulenza nel campo delle
costruzioni, rivolta ai privati, alle aziende ed alla Pubblica
Amministrazione coinvolgendo docenti ed esperti in materia di
sicurezza;
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ACCERTATO che la società Unisapiens Srl -Gruppo A-Sapiens risulta
accreditata, tra l’altro, presso il M.I.U.R. dal 2001, con protocollo
A00DGPERS6227 del 01/01/2015, operando su tutto il territorio
nazionale nel campo della formazione professionale superiore;

ACCERTATO che il Coordinatore dell’UTR Campania ha verificato i contenuti
del corso esprimendo parere favorevole per il corso in modalità
online, che si svolgerà in modalità di videoconferenza con il
docente;

LETTO

il preventivo di spesa, acquisito al prot.12917 del 9/07/2020,
della società Unisapiens Srl-Gruppo, A-Sapiens, con sede legale
in Via Marco Decumio, 26, che fissa l’importo del corso di
formazione on line - Aggiornamento 24 h -, dei formatori della
sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i in € 2.500,00;

ACCERTATO che la spesa di € 2.500,00, essendo inferiore a € 5.000,00, non
soggiace, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 30
dicembre 2018 n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai € 5.000,00, all’utilizzo del Mercato elettronico o di
sistemi telematici di acquisto;

LETTE

le linee guida dell’ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 dell’1 marzo 2018
riguardanti le procedure sotto soglia;

LETTO

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., secondo il
quale, 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;

INDIVIDUATO quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,
del presente affidamento la dott.ssa Benedetta Dito, Dirigente
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dell’Area Manageriale Conformità, Gestione Risorse, Patrimonio;

CONDIVISA la relazione dell’Area Formazione del 23 aprile c.a., che fa parte
integrante della presente determinazione;

ACQUISITO

in ambiente SIGEC il visto di prenotazione 5180-2020-V0190;

Per le motivazioni espresse in premessa,
DETERMINA
DI AFFIDARE ex art. 32 comma 2 letta) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. alla
società Unisapiens Srl-Gruppo, A-Sapiens, con sede legale in Via Marco
Decumio, 26 – 00174 – Roma C.F./P.IVA 13972011004, la fornitura del corso
di formazione on line - Aggiornamento 24 h -, dei formatori della sicurezza D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., per n. 7 tecnici del Coordinamento tecnico regionale
della Direzione regionale Inps per la Campania, come individuati dal
Coordinatore regionale;
DI AUTORIZZARE la spesa di € 2.500,00 da imputare al capitolo di spesa
5U1104062.01 per l’esercizio finanziario anno 2020.
DI NOMINARE la dott.ssa Benedetta Dito, Dirigente Area Conformità, Gestione
Risorse, Patrimonio, RUP del presente affidamento.
Prenotazione n. 2204000210 del 16/07/2020

Maria Giovanna De Vivo
Direttore Regionale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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