
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di atto aggiuntivo - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento
diretto) - Acquisto di tre quote di partecipazione al corso base per Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza di 32 ore.

Capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello
001, VI livello 01, M.P. 5.2.
 
CIG: ZB427436D7
 
Ditta: SYNERGICA S.R.L.
 

Il Direttore Regionale

 
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo
modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n.
65 dell’8 febbraio 2018;
 
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9
gennaio 2019, n. 1;
 
 
vista la determinazione del 3 aprile 2019 n. 98 con la quale il Presidente ha approvato il “Piano della
performance 2019/2021";
 
 
vista la determinazione del 4 aprile 2019 n. 17, con la quale il Direttore Generale ha deliberato l’attribuzione
degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali;
 
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, aggiornato al decreto “correttivo”
D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i.
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 
 
visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i. e verificato che non si tratta di
acquisti di beni e servizi rientranti nel catalogo del Mercato Elettronico CONSIP;
 
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in materia di
riduzione della spesa pubblica;
 
 
visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, che innalza l’obbligo di ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da importi pari o superiori a 5.000,00
Euro;
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vista la propria nota prot. I.INAIL.16000.19/02/2019.0000194 con la quale viene conferito l'incarico di RUP
alla dott.ssa Raffaella Paluzzano, responsabile del processo formazione e comunicazione della Direzione
Regionale Friuli Venezia Giulia;
 
 
vista la propria determina n. 203 del 12 marzo 2019 con la quale è stata affidata alla ditta SYNERGICA S.R.L.,
per un importo pari ad Euro 945,00, la formazione di tre neo RLS della regione tramite un corso di 32 ore che
si è svolto a Trieste presso la sede della predetta società;
 
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in dettaglio le
motivazioni dell’atto aggiuntivo in oggetto finalizzato ad integrare la spesa per l’acquisto di tre quote di
partecipazione al corso di formazione per RLS di 32 ore, pari ad Euro 945,00, dell’ammontare di Euro 2,00,
corrispondenti all'imposta di bollo sulla fattura, da versare alla ditta SYNERGICA S.R.L. di Trieste (C.F.
00948610324);
 
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 2,00 (IVA esente) è imputabile al
cap.  U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello 001
(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria), VI livello 01 (Acquisto di servizi per formazione
obbligatoria), nell’ambito della Missione e Programma 5.2;
 
 
accertata la disponibilità finanziaria e di cassa sul capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'ente) del bilancio di previsione 2019 nell’ambito della Missione e
Programma 5.2 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi istituzionali e generali
delle Amministrazioni di competenza);
 
 

DETERMINA
di autorizzare:
 
 
l’integrazione dell’impegno di spesa di cui alla determina n. 203 del 12 marzo 2019 - pari ad Euro 945,00 -
dell’importo di Euro 2,00, corrispondenti all’imposta di bollo sulla fattura, per una spesa complessiva, quindi,
pari ad Euro 947,00 (IVA esente e oneri fiscali inclusi) da versare alla ditta SYNERGICA S.R.L. di Trieste (C.F.
00948610324) per l’acquisto di tre quote di partecipazione ad un corso di formazione per RLS di 32 ore;
 
la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di Euro 2,00 (IVA esente) sul capitolo U.1.03.02.04
(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello 001 (Acquisto di servizi
per formazione obbligatoria), VI livello 01 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria), del bilancio di
previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, portando così il
totale complessivo della registrazione ad Euro 947,00.
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la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

SYNERGICA S.R.L. 0,00U.1.03.02.04.001 IMP947,00111003019

Totale:947,00

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione 2019, sul suindicato capitolo, che presenta
la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione e Programma 5.2
(Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi istituzionali e generali delle
Amministrazioni di competenza).

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 17/04/2019
RELAZIONE

Oggetto: Acquisto di tre quote di partecipazione al corso base per Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza di 32 ore.
CIG: ZB427436D7
FORNITORE: SYNERGICA S.R.L.

 
Con determina n. 203 del 12 marzo 2019 è stata affidata alla ditta SYNERGICA S.R.L. di Trieste (C.F.
00948610324), per un importo pari ad Euro 945,00, la formazione di tre neo RLS della regione tramite un
corso di 32 ore che si è svolto presso la sede di Trieste di detta società.
 
Considerato che al sopra indicato costo del servizio va sommata la spesa di Euro 2,00 di bollo sulla fattura a
carico di quest’Ente,
                                                                         si propone di
 
autorizzare:

    •  l’integrazione dell’impegno di spesa di cui alla determina n. 203 del 12 marzo 2019 - pari ad euro
945,00 - dell’importo di euro 2,00, corrispondenti all'imposta di bollo sulla fattura, per una spesa
complessiva, quindi, pari ad euro 947,00 (IVA esente e oneri fiscali inclusi) da versare alla ditta SYNERGICA
S.R.L. di Trieste (C.F. 00948610324) per l’acquisto di tre quote di partecipazione ad un corso di formazione
per RLS di 32 ore;
 

    •  la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di euro 2,00 (IVA esente) sul capitolo U.1.03.02.04
(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello 001 (Acquisto di servizi
per formazione obbligatoria), VI livello 01 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria), del bilancio di
previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, nell’ambito
della Missione e Programma 5.2 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi
istituzionali e generali delle Amministrazioni di competenza), portando così il totale complessivo della
registrazione ad Euro 947,00.
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
CRISTIANA CAPOBIANCHI
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