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Prot. n. 13345 del 25 maggio 2021

DETIBERA DI ATFIDAMENTO

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a! del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - "Potenziamento della gestione del lavoro: i
modelli organizzativi e l'organizzazione Agile, Project Management,
Gestione attività, Lean thinking" - CIG:8713593C58.

il d.lgs. n. 50/2016 recante: "Attuazione delle direttive 2OL4l23lUE,
20L4l24lUE e 20ra/25lUE 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", di
seguito denominato Codice dei Contratti pubblici;

la Circolare del Ministero del Lavoro n. 1.0/2016 secondo la quale i

Fondi lnterprofessionali, sono tenuti ad applicare le procedure di
aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti pubblici;

I'arl. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui:
"Nelle procedure di cui oll'orticolo j6, commo 2, lettero o) e b), lo
stazione oppaltonte può procedere od affidomento diretto tromite
determina o controrre, o otto equivolente, che contengo, in modo
semplificato, I'oggetto dell'offidomento, I'importo, il fornitore, le
rogioni dello scelto del fornitore, il possesso do porte suo dei requisiti
di corottere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
professionoli, ove richiestf' ;

le Linee Guide ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2077, n.56 ed al decreto legge 18 aprile 2019, n.

32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

l'articolo 3 della legge n. 135/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari.

CONSIDERATO CHE:

in esecuzione del Piano di formazione deliberato dal CdA del 2 marzo
2021, FONDIR ha necessità di acquistare l'erogazione di formazione a

tema "potenziamento della gestione del lavoro: i modelli
organizzativi e l'organizzazione A8ile, Project Management, Bestione
attività, Lean thinkingl'per i dipendenti del Fondo;
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nella seduta del 14 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di
FONDIR ha incaricato il RUP, Valter Lindo di awiare una trattativa
diretta ai sensi dell'art.36 comma 2lett. a) del d.lgs.50/2016 con un
fornitore abilitato alla specifica categoria merceologica dell'albo
fornitori FONDIR, per l'importo massimo stimato pari a € 14.000,00
oltre imposte e oneri di legge.

RITENUTO CHE:

il valore complessivo presunto dei servizi oggetto d'affidamento è

inferiore ad euro 40.000,00 iva esclusa ed è pertanto possibile
procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2076 e

s.m.i., ad un affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici, purché nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e

trasparenza di cui all'art.30, comma 1, d.lgs.50/2016 e s.m.i..

DATO ATTO CHE:

per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG

8713593C68 onde poter assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3

della Legge n. 736/20lO e assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari;

ai sensi dell'art.40 comma 2 del D.lgs. 5012016 e s.m.i., la procedura
in oggetto prevede mezzi di comunicazione elettronica in quanto
svolta tramite la "Piattaforma digitale per la gestione degli elenchi
informatizzati e delle gare telematiche" di FONDIR (a mezzo di
Trattativa diretta);

a seguito di Richiesta di preventivo prot. n. 13271 del 15.04.2021,
l'operatore economico CORNERSTONE INTERNATIONAL s.r.l., ha

trasmesso la propria offerta tecnico-economica (prot.50209 del 27
aprile 2021 allegata alla presente Delibera sub All.2);

a seguito di verifica di conformità della relazione tecnica presentata,
il RUP ha ritenuto l'offerta dell'operatore economico CORNERSTONE

INTERNATIONAL s.r.l. conforme alle specifiche tecniche prescritte;

l'importo complessivo offerto dal suddetto operatore economico per
iservizi in oggetto è di € 13.900,00 oltre imposte e oneri di legge ed il
RUP ha ritenuto l'offerta economica nel suo complesso conforme,
congrua ed affidabile;

ai sensi dell'art. 33 comma l del d.lgs. 5012016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente
dell'ente;
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ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 5012076 e s.m.i.,
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione

DELIBERA:

Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs.
5O/2OL6 e s.m.i., del servizio di erogazione del corso a tema
"Potenziamento della gestione del lavoro: i modelli organizzativi e

l'organizzazione Agile, Project Management, Gestione attività, Lean

thinking" all'operatore economico CORNERSTONE INTERNATIONAI-
s.r.l., Codice Fiscale 06631370589 e Partita IVA 01585621004, con
sede legale e operativa in Roma, Via della Stazione di San Pietro n. 29
c.a.p.00165, per l'importo complessivo contrattuale di € 13.900,00
(tredicimilanovecento/00) oltre imposte e oneri di legge come da
preventivo allegato.

Di procedere, ai sensi dell'art.29 comma l del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., alla pubblicazione della presente Delibera di affìdamento
diretto sul sito istituzionale FONDIR, sezione Fondo Trasparente -
Bandi di gara e contratti.

Di prowedere alla stipula del contratto d'appalto nella forma di cui
all'art. 32, comma 14, d.lgs. n. sOlzOtG e s.m.i., previa

comunicazione, da parte dell'affidatario, degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato, come previsto dall'art.3 della Legge

136/2010 e s.m.i..

Di dare atto che la spesa relatìva all'affidamento in oggetto trova
copertura finanziaria, essendo prevista nel Bilancio del Fondo.
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