Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Oggetto: Corso di formazione per “AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI
SEMOVENTI”, in conformità all’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012,
in vigore dal 12 marzo 2013.
Premesso
-

-

-

-

-

che questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di Contabilità e del Manuale delle
Procedure dell’Agenzia, nonché in conformità all’ordine di servizio del Direttore
Regionale n. 1 del 30/01/2009, concernente l’organizzazione interna della Direzione
Regionale del Veneto, è tenuto a garantire l’acquisizione periodica di beni e servizi per
la funzionalità degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Veneto e la stessa Direzione;
che questa Direzione Regionale ha in dotazione n.3 carrelli elevatori elettrici (n.1
Carrelli STIPI TES 15 e n. 2 Carrelli STIPI TE 12);
che a partire dal 12 marzo 2013, la formazione per i lavoratori che operano con carrelli
elevatori con uomo a bordo su sedile, deve essere erogata secondo quanto disposto
dall’Accordo Stato Regioni 53/CSR del 22 febbraio 2012;
che le abilitazioni ad operare con i suddetti carrelli dei sigg. Buso Leonida e Stoppani
Enrico, rilasciate da A.S.A. Azienda Servizi Anima Srl, scadono in data 24/04/2019;
che bisogna pertanto provvedere all’aggiornamento delle abilitazioni dei dipendenti
sopra elencati;
che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell’art. 1, ha modificato
l’articolo1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla
legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo11, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
che da una ricerca di mercato si ritiene opportuno affidare il corso di formazione in
oggetto alla società “VEGA Formazione S.r.l.” - Ente di Formazione Accreditato –
P.I. 03929800278, in quanto il preventivo di spesa offerto per il suddetto corso è
conveniente e le modalità e il luogo del corso corrispondono alle esigenze del
personale da formare;
che la spesa per il corso di formazione per “AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI
SEMOVENTI”, per n.2 addetti è la seguente:
 € 100,00 Esente IVA con pagamento tramite Bonifico Bancario, per un
iscritto, sul secondo iscritto alla stessa edizione del corso riduzione del 5%
pari a € 95,00 Esente IVA, totale spesa € 195,00 Esente IVA.
che la copertura finanziaria è stata verificata;
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-

che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) le
amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA
di procedere, mediante affidamento diretto, con la società “VEGA Formazione S.r.l.” - Ente
di Formazione Accreditato – P.I. 03929800278, per l’attività di cui all’oggetto.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle
Procedure.
A tal fine si stabilisce che:
a) oggetto dell’Ordine di Acquisto è la fornitura del servizio per il corso di
formazione per “AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI”, per n.2 addetti;
b) l’importo complessivo del servizio, in considerazione del prezzo d’offerta della ditta
fornitrice, è pari ad € 195,00 Esente IVA;
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
d) la spesa relativa al suddetto servizio andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2019;
e) l’oggetto del contratto è costituito dall’erogazione di un corso di formazione per
aggiornamento per addetti a carrelli elevatori in conformità a quanto disposto
dall’Accordo Stato Regioni 53/CSR del 22 febbraio 2012;
f) assume il ruolo di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, Saulo Baldrocco, nella sua qualità di
Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali.

Il Funzionario delegato (*)
Pierpaolo Tagliapietra
“(*) Firma su delega del Direttore Regionale Pierluigi Merletti”

( firmato digitalmente )

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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