PROVINCIA DI VERONA
U.O. Collocamento Mirato
COPIA FASCICOLO
OGGETTO: Approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva a favore di
Fondazione Centro Produttività Veneto per il servizio di gestione dell’attività didattica del
Cfp di Zevio, classi seconda e terza, per l’anno formativo 2015-2016. CIG N.
617856484D
Determinazione n. 1383 del 17/04/2015
Il sottoscritto responsabile del procedimento, Fabio Forti attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e
propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.
Verona, 17/04/2015
Il responsabile del procedimento
Fabio Forti

Il dirigente
visto art. 1, comma 82 della legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che riforma l'assetto istituzionale dell'ente Provincia;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, ed in particolare:
-

l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

-

l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

-

l’articolo 183 e 191 che disciplinano i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di
impegni di spesa;

-

l'articolo 183 comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

-

l'articolo 163, comma 2 sulla gestione provvisoria;

visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare:
-

l’articolo 11 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, che l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;

-

l’articolo 12, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento e, in particolare, il comma
1, in base al quale l’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel rispetto dei termini
previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte
dell’organo competente;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163”, ed in particolare gli articoli dal 271 al 338, che riguardano le acquisizioni di
forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
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visto l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 - “Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga dei termini [...]” convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102;
visto il vigente statuto provinciale, ed in particolare l’articolo 75 sulle funzioni dei dirigenti;
visto il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli
28 e 35 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dirigenziale;
visto il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 14 e 15 che definiscono le
procedure per gli impegni di spesa;
visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, ed in particolare :
-

l’articolo 4 sulle modalità di scelta del contraente;

-

l’articolo 5 sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara;

-

l’articolo 16 sulla stipulazione del contratto;

vista la deliberazione di Consiglio provinciale 18 febbraio 2015, n. 9, “Determinazioni in merito alla
chiusura del centro di formazione professionale di Zevio ealla sua esternalizzazione in appalto”, che al
punto 5 della parte dispositiva stabilisce: “di esprimere l'indirizzo, in assenza di bilancio di previsione e
relazione previsionale programmatica, di attivare una gara per l'individuazione di un ente accreditato per
la formazione iniziale cui esternalizzare la gestione dei corsi di formazione per operatore meccanico per
l'anno 2015 - -2016, relativi alle classi seconda e terza”;
vista la determinazione n. 926 del 17 marzo 2015 con la quale:
-

è stata indetta gara, in applicazione dell’articolo 27 del d.lgs 163/2006, di un servizio di gestione
dell’attività didattica del Cfp di Zevio, classi seconda e terza, per l’anno formativo 2015-2016;

-

è stato fissato l’importo di gara nella somma di euro 360.000,00;

-

è stato stabilito di selezionare il contraente mediante pubblicazione di avviso al fine di ottenere da
parte degli operatori economici interessati la richiesta ad essere successivamente invitati a presentare
un’offerta;

dato atto che:
-

dal 20 marzo 2015 è stato pubblicato sul portale istituzionale della Provincia di Verona
www.provincia.vr.it, nelle sezioni “Avvisi” e “Bandi di gara”, un avviso pubblico per la ricerca dei
soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di selezione per l’affidamento delservizio di
gestione dell’attività didattica del Cfp di Zevio, classi seconda e terza, per l’anno formativo 20152016;

-

a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico sono pervenute n. 4 manifestazione di
interesse:
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO;
CSF STIMMATINI;
SCALIGERA FORMAZIONE;
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

-

in data 31 marzo 2015 è stato steso il verbale con le risultanze della seduta di controllo dei requisiti
degli Enti che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla gara per il servizio di
gestione dell’attività didattica del Cfp di Zevio, classi seconda e terza, per l’anno formativo 20152016;

-

come risulta dal verbale suddetto tutti gli enti che hanno manifestato l'interesse ad essere invitati
sono in possesso dei requisiti per partecipare alla gara;
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-

con note di protocollo generale dell'ente in data 2 aprile 2015 ai n. 32227, 32243, 32248 e 32253,
sono stati invitati a presentare un’offerta i seguenti enti che avevano richiesto di prendere parte alla
procedura di gara:
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO;
CSF STIMMATINI;
SCALIGERA FORMAZIONE;
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

considerato che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 14 aprile
2015, agli atti dell’ufficio:
-

hanno presentato l'offerta i seguenti enti:
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
SCALIGERA FORMAZIONE;

-

entrambi gli enti sono in possesso delle condizioni per contrattare con la Provincia;

-

la valutazione dell'offerta riguarda l'attribuzione del punteggio derivante dal possesso dei requisiti
per un massimo 10 punti;

-

la Fondazione Centro Produttività Veneto ha totalizzato un punteggio di 9,5; e Scaligera Formazione
ha realizzato un punteggio di 7,94

-

Fondazione Centro Produttività Veneto, con sede in via Montale n. 27, 36100 Vicenza, è dichiarata
aggiudicataria provvisoria sotto verifica del possesso dei requisiti i requisiti di ordine generale
previsti dall’articolo 38 del d. lgs. 163/2006;

dato atto che la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, è
avvenuta secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
dato atto che la verifica dei requisiti sopra richiamati verrà effettuata attraverso:
-

richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona;

-

visura presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e
sono pertanto regolari;
ritenuto di procedere mediante l’approvazione degli atti di gara (verbale in data 14 aprile 2015) e
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
vista la deliberazione n. 93 del 26 novembre 2014 con la quale il Consiglio provinciale ha deciso di
operare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, nei più restrittivi termini
dell'esercizio provvisorio di cui al 163, comma 2 del TUEL, fornendo alcune indicazioni in particolare
per quanto riguarda l'assunzione degli impegni di spesa;
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;
determina
1. di approvare il verbale in data 14 aprile 2015, agli atti del fascicolo, relativi alla seduta pubblica di
gara riguardante la procedura in applicazione dell’articolo 27 del d.lgs 163/2006, del servizio di
gestione dell’attività didattica del Cfp di Zevio, classi seconda e terza, per l’anno formativo 20152016;
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2. di aggiudicare definitivamente alla Fondazione Centro Produttività Veneto, con sede legale in via
Montale n. 27 – CAP 36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 02429800242, il servizio di gestione dell’attività
didattica del Cfp di Zevio, classi seconda e terza, per l’anno formativo 2015-2016, per un importo di
euro 360.000,00, I.V.A. esclusa;
3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che la spesa di euro 360.000,00, trova copertura, come da determinazione n. 926 del 17
marzo 2015, imputandola agli esercizi finanziari 2015 – 2016 secondo il criterio dell'esigibilità,
eseguendo le seguenti registrazioni contabili:
Riferimento
bilancio 20152016
1.02.03.03
1.02.03.03

Azione spesa

1.02.03.04
1.02.03.05
1.02.03.03

2018815
2018813
2018814

1.02.03.03

Fondo pluriennale
vincolato parte corrente

Riferimento
bilancio 20152016
2.02.0155

Azione entrata
Fondo pluriennale
vincolato parte corrente

216.000,00

2.02.0155

Fondo pluriennale
vincolato parte corrente

7.200,00

2018185
Fondo pluriennale
vincolato parte corrente

Bilancio 2015
144.000,00
216.000,00
64.510,27
92.220,00
4.800,00

Bilancio 2016
216.000,00

7.200,00

7.200,00

Bilancio 2015

Bilancio 2016

tutti fondi correlati, utilizzati conformemente a quanto prescrive la legge;
5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del d.lgs 163/2006, il contratto non potrà essere
stipulato prima di 35 giorni dall'inizio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento,
ai sensi dell'articolo 79 del medesimo d.lgs 163/2006;
6. di dare atto che, ai fini dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 (laddove fosse ritenuto applicabile) e
dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, che tutte le informazioni relative al servizio in
oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale della Provincia di Verona
www.portale.provincia.vr.it nella sezione “amministrazione trasparente”

Il dirigente
Dr. Luigi Oliveri
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Servizio Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a’ sensi dell’articolo.183, comma 7, Decreto. Legislativo 18/08/2000 n. 267:
preso atto dell'obbligatorietà, ineludibilità, necessarietà ed indispensabilità della spesa come motivatamente esplicitata nel provvedimento
dal dirigente del servizio che impegna la spesa, il presente visto di regolarità contabile attesta esclusivamente la copertura finanziaria, ma
non può attestarela regolarità contabile generale del provvedimento, in quanto la relativa spesa non è, allo stato, coerente con i vincoli di
finanza pubblica
Data… 7.5.15………….
Visto: il responsabile
f.to dott.Rossignoli

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
Assunto impegno n. 656.....Esercizio…2015…per euro .144.000,00...Rif. Bilancio 1/02/03/03 Azione..2018185................
Assunto impegno n.…153..Esercizio…2016. …per euro 216.000,00...Rif. Bilancio__1/02/03/03_ Azione...2018185............
Assunto impegno n.…657..Esercizio…2015. …per euro…92.220,00..Rif. Bilancio__1/02/03/_05_ Azione..2018813........
Assunto impegno n.…658..Esercizio…2015…per euro……64.510,27.Rif. Bilancio_1/02/03/04_ Azione... 2018815............
Assunto impegno n.…659..Esercizio…2015…per euro……4.800,00...Rif. Bilancio_1/02/03/03_ Azione..2018814.............
Assunto impegno n.…154...Esercizio….2016 …per euro…7.200,00...Rif. Bilancio__1/02/03/03_ Azione...2018814............

Aggiornamento impegno
Da impegno n.......................a impegno n....................per euro.....................Rif. Bilancio.................. Azione................
Da impegno n.......................a impegno n....................per euro.....................Rif. Bilancio.................. Azione................
Da impegno n.......................a impegno n....................per euro.....................Rif. Bilancio.................. Azione................
Da impegno n.......................a impegno n....................per euro.....................Rif. Bilancio.................. Azione................

Data e sigla del dipendente …
Annotazioni.........................................................................................................................................................................
Data 7.5.15….
firmato
Il Responsabile
f.to dott. Rossignoli

