
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Direzione Generale Musei 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare 

 
 

 

 DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Acquisto di n. 2 corsi di formazione in modalità FAD (Formazione a distanza/e-

learning) concernenti la materia degli appalti e contratti pubblici: 

- “Gli affidamenti diretti infra 40.000 euro - La procedura e la determina unica 

semplificata”, codice corso FWAP200331; costo € 495,00 più € 2 di imposta di bollo; 

- “I nuovi affidamenti diretti sopra i 40.000 euro introdotti dal Decreto sblocca-

cantieri”, codice corso FWAP200402; costo € 495,00 più € 2 di imposta di bollo. 

 

Numero di dipendenti interessati: 5 unità per ciascun corso 

 

Importo totale a corpo pari a € 990,00 (esente iva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e 

s.m.i.) più € 2,00 di bollo per ciascun corso per un totale di € 994,00 

 

La quota di partecipazione include l'accesso alla diretta del corso, materiale didattico e 

possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite 

PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono 

 

SMART CIG: Z1B2C93362 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO l’art. 7 comma 4 del Decreto Lgs. 165/2001, nel quale si stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche curino la formazione e l’aggiornamento del personale garantendo, altresì, l’adeguamento dei 

programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo e alla cultura della pubblica amministrazione; 

 

CONSIDERATO che una cospicua parte dell’attività degli ufficio amministrativo dell’Ente concerne 

la definizione e stipula di contratti con operatori esterni al fine di aggiudicare commesse relative allo 

svolgimento di lavori nonché all’erogazione di servizi e forniture indispensabili al funzionamento,  cura, 

tutela e valorizzazione dello stesso; 

 

CONSIDERATO che la normativa contenuta nel Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 

e relative Linee Guida Anac è costantemente oggetto di modifiche come da ultimo quelle introdotte dalla 

Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32/2019 cd. “Sblocca 

Cantieri” nonché quelle recate dal recente Decreto Legge n. 18  del 17 marzo 2020, cd. “Cura Italia”; 

 

VALUTATA pertanto la necessita di procedere  alla realizzazione di interventi formativi sulle tematiche 

connesse alla materia degli appalti e contratti pubblici per formare il personale e aggiornarlo alle più 
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recenti normative e conseguenti procedure operative,  fasi, atti e adempimenti alla luce delle Linee guida 

ANAC ancora applicabili e della casistica giurisprudenziale più recente; 

 

VISTA la situazione emergenziale caratterizzata dal diffondersi del virus COVID 19 e dalle conseguenti 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili 

sull'intero territorio nazionale definite dal Governo con i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 

2020; 

 

VISTE le Direttive n. 1 e 2 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 

Amministrazione recanti “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nelle quali viene previsto che “le amministrazioni […] 

limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per 

lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e per le attività 

indifferibili”; 

 

VALUTATA pertanto, almeno momentaneamente, l’impossibilità di implementare percorsi formativi 

in sede oppure in aula al fine di ottemperare alle predette misure; 

 

VISTA pertanto la necessità di optare per interventi formativi in modalità di e-learning, formazione a 

distanza  (FAD) perfettamente compatibili con l’attuale svolgimento della prestazione lavorativa da 

parte dei dipendenti in modalità di lavoro agile (da remoto) come prescritto dai succitati decreti e 

direttive; 

 

DATO ATTO che, per le caratteristiche specifiche della formazione ricercata non esistono, alla data 

odierna, su CONSIP Spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in oggetto; 

 

VISTO l'art 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti procedono per "l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, con le precauzioni indicate nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazioni e gestione 

degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018 e aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno n. 

55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6., talché si è proceduto in ogni caso ad apposita indagine 

di mercato; 

 

CONSIDERATO il principio di rotazione degli affidamenti fissato dall’art. 36 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, per affidamenti e commesse rientranti nello stesso settore merceologico; 

 

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto con la modalità telematica come sopra specificata, con 

procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon 

andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del 

Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, che consente l’affidamento diretto per servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.0000,00; 

 

PREMESSO che l’impresa idonea può essere individuata mediante affidamento diretto senza 

pubblicazione del bando e che il contraente sarà scelto mediante criterio del minor prezzo ai sensi 



dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.gs 50/2016, determinato in seguito all’acquisizione di idonea 

preventivazione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 

145 del 30 dicembre 2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al sistema telematico 

messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere ad un’indagine semplicemente esplorativa di mercato allo 

scopo di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs 50/2016 e delle regole della concorrenza 

e di identificare possibili soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno in oggetto e una 

platea di potenziali affidatari idonei e interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 

VISTI  i preventivi richiesti e presentati da società esterne e nello specifico da: Maggioli S.p.A. con 

sede centrale in via del Carpino n. 8, 47822 - Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 e 

P.Iva 02066400405, Tel. 0541 628111, Fax +39 0541/628768,  E-  mail:  formazione@maggioli.it,  PEC: 

formazione.maggioli@legalmail.it  registrata al protocollo con n. 805 del 30/03/2020 del Museo Storico 

e il Parco del Castello di Miramare; da Mediaconsult srl con sede legale in via Giuseppe Palmitessa, n. 

40, 76121 Barletta (BT) C.F. e P.Iva  07189200723, Tel. 0883310504, Fax 0883570189, E-mail: 

info@mediaconsult.it, PEC: mediaconsult@pec.it, registrata al protocollo con n. 806 del 30/03/2020 del 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

 

COSTATATA l’economicità dei prezzi dell’offerta presentata da Maggioli S.p.A. e la sua qualità e 

congruità rispetto all’esigenza formativa attuale anche in considerazione della collocazione temporale 

dei prescelti corsi che consente un tempestivo aggiornamento  del personale anche in rapporto alle 

stringenti novità introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

   

 

INDIVIDUATO quindi il soggetto esterno a cui affidare i servizi necessitati nella società Maggioli 

S.p.A. succitata; 

 

CONSIDERATA la necessità di raccogliere in via telematica il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che si procederà alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore 

economico, anche ed eventualmente ai sensi dell' art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70/2011, conv. 

L. n. 106/2011, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del 

Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo 

del documento di regolarità contributiva, ove questa fosse applicabile ai sensi della Circolare 

Ministero Infrastrutture 30 ottobre 2012 prot. n. 4536, per la quale il citato comma 14bis è 

applicabile non solo in fase di liquidazione ma anche di stipulazione del contratto; 

 

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni 

ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000; 
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PRESO ATTO che è stata acquisita e registrata al protocollo del Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare con n. 807 del 30/03/2020 la seguente documentazione: Documento Unico 

di Regolarità Contributiva della Maggioli S.p.A. (DURC online), numero di Protocollo 

INAIL_20228363, scad. validità 05/06/2020; 

 

VALUTATA l'opportunità di nominare quale Responsabile del Procedimento un funzionario 

dirigente, e nello specifico acquisita la disponibilità in tal senso della dr.ssa Andreina Contessa 

(andreina.contessa@beniculturali.it) eventualmente coadiuvata da un Funzionario incaricato; 

 

VISTO l'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, dove si legge che a far data dal 

18 aprile 2018, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più 

cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

pubblicato il 30 marzo 2018, secondo il modello predisposto esclusivamente in conformità alle 

regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58, comma 10 del Codice dei 

contratti pubblici, secondo il modello disponibile sul sito internet: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it; 

 

VISTE le Linee Guida della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottate in data 18 luglio 2016, e pubblicate sulla GU - Serie 

generale - n. 174 del 27 luglio 2016, e le Linee Guida Prot. 3 del 18/07/2016 secondo cui il modello di 

formulario DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), adottato con Regolamento di esecuzione UE 

2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) è rimesso alla 

discrezionalità della singola stazione appaltante; 

 

CONSTATATA altresì la complessiva congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati 

nell'offerta presentata a codesto Ente museale direttamente dalla società Maggioli S.p.A. con sede 

centrale in via del Carpino n. 8, 47822 - Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 e P.Iva 

02066400405, Tel.0541628111, Fax +39 0541/628768, Email: formazione@maggioli.it, PEC: 

formazione.maggioli@legalmail.it, Codice Fiscale e P.IVA 02066400405, come da offerte 

protocollate; 

 

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto 

pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara; 

 

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo 

dell'appalto; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 

Novembre 201O, n. 187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato 

in intestazione; 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali"; 
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VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 

50/2016; 

 

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto applicabile, e l'art. 107; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 per quanto applicabile; 

 

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", a norma dell'articolo 16, comma 4, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" 

e s.m.i.; 

 

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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"; 

 

DATO ATTO che la somma di € 990,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, D. P. R. n. 633/72 e 

ss.mm.ii) più € 2,00 di bollo per ciascun corso per un totale complessivo di € 994,00, nel rispetto 

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità 

della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico al 

capitolo di bilancio 1.1.3.076 «Acquisto di servizi per formazione generica», a carico dell'Esercizio 

Finanziario 2020; 

 

 

 



 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla società "MAGGIOLI S.p.A.”, avente sede in via del Carpino n. 8, 47822 - 

Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150, Partita IVA 02066400405, tel. 0541 628111, 

Fax +390541/628768, E- mail: formazione@maggioli.it, PEC:formazione.maggioli@legalmail.it, la 

fornitura di n. 2 Corsi di formazione online in materia di Appalti e Contratti Pubblici in modalità 

a distanza (Formazione a Distanza/e-Learning), rivolto a n. 5 dipendenti per un importo di € 990,00 

(IVA esente ai sensi dell'art.10, D.P.R. n. 663/72 e ss.mm.ii.) più € 2,00 di bollo per ciascun corso 

per un totale di € 994,00 e nello specifico dei seguenti corsi: 

“Gli affidamenti diretti infra 40.000 euro – La procedura e la determina unica semplificata”, 

codice corso FWAP200331, Corso on-line in diretta a cura di Alessandro Massari, in data 31 marzo 

2020, costo € 495 più € 2 di bollo per n. 5 dipendenti; 

  “I nuovi affidamenti diretti sopra i 40.000 euro introdotti dal Decreto sblocca-cantieri Art. 36, 

co. 2, lett. b, del Codice: disciplina e casistica operative”, codice corso FWAP200402, Corso on-

line in diretta a cura di Alessandro Massari in data 2 aprile 2020, costo € 495,00 più € 2 di bollo per n. 

5 dipendenti; 

  La quota di partecipazione include l'accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di 

rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non 

occorrono né webcam né microfono; 

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

-  di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e) della Legge 

  n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

- di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà su presentazione di regolare fattura e che il 

pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; 

 

- di dare atto che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, 

accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata, entro n. 3 (tre) 

giorni dal ricevimento del documento; 

 

- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP; 

 

- che ai sensi dell' art. 3 della Legge 10 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. la società aggiudicataria deve 

adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio; 

 

- che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite 

senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena 



tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi 

contrattuali; 

 

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nel capitolo di Bilancio 1.1.3.076 

“Acquisto di servizi per formazione generica”, a carico dell'Esercizio Finanziario 2020. 

 

 

 IL DIRETTORE 

                                                                                           Dott.ssa Andreina Contessa 

                                                                                                           (firmato digitalmente) 
 


