CHARITAS – ASP: servizi assistenziali per disabili
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Strada Panni 199 - 41125 Modena
tel. 059 399.911 - fax 059 399.902
e-mail direzione@charitasasp.it

Determinazione n. 33 del 17.11.2020
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs.
50/2016 e s.m.i., al Dott. Canossi Giuseppe, del servizio di
tutoraggio formativo finalizzato all’acquisizione, da parte del
personale dipendente, delle conoscenze teorico-pratiche
necessarie per la ricostruzione del fondo che finanzia il
trattamento
economico
accessorio
del
personale
non
dirigenziale.
IL DIRETTORE
Richiamato
 lo Statuto dell’Asp approvato con DGR n. 2117 del 20.12.2007, poi modificato con
successiva DGR n. 1890/2016;
Preso atto
 che il suo art. 35 attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione aziendale e del
raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso
l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal medesimo;
Premesso
 che si rende indispensabile procedere all’affidamento di un incarico di tutoraggio
formativo finalizzato all’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche necessarie per la
ricostruzione del fondo che finanzia il trattamento economico accessorio del personale
non dirigenziale, trattandosi di materia complessa che richiede conoscenze specifiche di
elevata formazione professionale non in possesso del personale amministrativo dell’Asp;
 che l’attività formativa si suddivide nelle seguente parti: A) Alimentazione della parte
stabile del fondo del comparto: analisi di dettaglio e computo delle singole voci di
alimentazione, ai sensi dei CCNL normativi succedutisi nel tempo, per un impegno
ipotizzato in due giornate e complessive 12 ore di formazione; B) Alimentazione della
parte variabile del fondo del comparto per un impegno ipotizzato in due giornate e
complessive 12 ore di formazione; C) Applicazione della disciplina di riduzione
obbligatoria dei fondi nel quadriennio 2011-2014 (art. 9 comma 2-bis, D.L. 78/2010 e
s.m.i.) e nell’anno 2016 (Art. 1 comma 236 L. 208/2015), nonché limiti dei fondi a
regime (art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017 e art. 67 CCNL 21 maggio 2018), per un
impegno ipotizzato di una giornata (6 ore di formazione); D) Utilizzo del fondo del
personale del comparto, per un impegno di una giornata (6 ore di formazione);
 che il tutoraggio formativo prevede, inoltre, un intervento di approfondimento con il
sistema del laboratorio su tutti i citati punti A, B, C, D, in particolare con :
a) sviluppo di specifici format finalizzati alla ricostruzione del fondo del personale non
dirigenziale; b) supporto tecnico-operativo alla raccolta delle informazioni necessarie alla
costituzione/ricostruzione del fondo; c) supporto tecnico –operativo alla raccolta delle
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informazioni necessarie alla verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili; d) lavoro
preparatorio (in remoto), con predisposizione del format e condivisione degli elaborati (in
presenza).Tale approfondimento prevede un impegno del formatore di 2 giornate per
complessive 12 ore;
Preso atto
 della competenza ed esperienza in materia maturate dal Dott. Canossi, già consulente
di numerose pubbliche amministrazioni sull’intero territorio nazionale ed esperto
nell’analisi, ricostruzione e relazione illustrativa tecnico-giuridica sulla ricostruzione dei
fondi e sul loro utilizzo - sia del personale del comparto che dell’area dirigenziale - ed
uno dei pochi professionisti sul territorio in grado, per la sua formazione ultraventennale
in materia, di ricoprire l’incarico in parola;
Vista/o
 l’offerta pervenuta dal medesimo, parte integrante del Piano di Sviluppo dell’intervento
sintetizzato in questa premessa, che corrisponde a n. 8 giornate complessive di
affiancamento e formazione in house per 48 ore di formazione, pari ad un onorario
(comprensivo di spese di trasferta) di Euro 6.739,20, ed appurato che, trattandosi di
attività formativa diretta al cliente, tale importo è esente da IVA;
 il disciplinare di incarico professionale sottoscritto con il Dott. Canossi, che in allegato
riporta il progetto integrale di sviluppo dell’intervento formativo proposto;
Visti e richiamati
 Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Asp, approvato in ultimo con Deliberazione
n. 12 del 30.07.2018;
 il Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36
“Contratti sotto soglia” - comma 2 lett. a) che cosi’ recita:“ Fermo restando

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge
n. 120 del 2020);
 la Deliberazione n. 2 del 15.07.2020 dell’Assemblea dei Soci di approvazione del Bilancio
Pluriennale 2020 – 2022 e di Previsione 2020 dell’Asp, che ratifica la Deliberazione n. 4
del 17.06.2020 del C.d.A.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
 di affidare, con decorrenza 18/11/2020 al Dott. Giuseppe Canossi nato a (omissis) e
residente a (omissis) C.F. (omissis), per la competenza specifica di elevata
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professionalità posseduta in materia, il “Servizio di tutoraggio formativo finalizzato
all’acquisizione, da parte del personale dipendente dell’Asp, delle conoscenze teoricopratiche necessarie per la ricostruzione del fondo che finanzia il trattamento economico
accessorio del personale non dirigenziale”;
 di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.739,20 (IVA esente in quanto trattasi di
attività di formazione diretta al cliente), trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020,
parte integrante del documento di Bilancio Pluriennale 2020 – 2022, approvato con
Deliberazione n. 2 del 15.07.2020 dall’Assemblea dei Soci;
 di dare atto che il CIG assegnato all’incarico, necessario ai fini della fatturazione
elettronica e previsto dalla normativa nazionale in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari, è il seguente : CIG ZDA2EECC29;
 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione
presso l’Albo on –line dell’Asp “Atti a valenza generale”.

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Arletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e norme collegate”.
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