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n. 6363077 - Fornitura materiale didattico ed attrezzature per le
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Il Segretario Generale
Centro di Formazione

PREMESSO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione;
che il Comune di Anzio promuove e gestisce attività di orientamento e formazione professionale in
convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale finanziate dalla Regione Lazio e dal FSE
attraverso il Centro di Formazione Professionale (C.F.P.) di Anzio;
VISTO il Decreto n. 50/2019 (esecutivo dal 29/07/2019) con il quale il Sindaco nomina la sottoscritta,
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa - Responsabile degli atti
di gestione del Centro Formazione Professionale (C.F.P.) di Anzio;
CONSIDERATO
che con Determinazione n. RU 3130 del 14.09.2021 del Dipartimento I - Servizio 4 - Servizi per la
Formazione Professionale - DIR0104 della Città Metropolitana di Roma Capitale sono state autorizzate le
attività formative per l’anno 2021/2022;
che tra le attività formative si svolgono corsi per “Operatore del Benessere – Acconciatore” e “Operatore del
Benessere – Estetista”;
che agli studenti del settore benessere devono essere assicurati specifiche attrezzature al fine di adeguare i
laboratori alle nuove tecniche estetiche e specifico materiale didattico necessario allo svolgimento
dell’apprendimento e della formazione;
che l’importo stimato per la fornitura di che trattasi risulta ampiamente sottosoglia comunitaria;
DATO ATTO
che il valore sottosoglia consente l’affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a), del D.L. n.
76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in deroga all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
ulteriormente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
che si intende procedere all’affidamento tramite determinazione a contrarre semplificata ai sensi dell’art. 32,
comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;
PRESO ATTO
che il Direttore del del C.F.P., Dott. Ernesto M. Fiorillo in qualità di RUP, ed iscritto al MePA come “punto
ordinante”, ha provveduto:
 a verificare l’assenza di convenzioni CONSIP “attive” aventi ad oggetto la fornitura del materiale ed
attrezzature con caratteristiche uguali o comparabili con quelle necessarie alle attività da svolgere
per “Operatore del Benessere – Acconciatore” e “Operatore del Benessere – Estetista”;
 ad individuare il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle predette attività;
 a formulare ed avviare l’O.D.A. n. 6363077 sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA);
 ad individuare l’operatore economico Beauty Service s.r.l.s., P.Iva 14379171003 con sede legale in
Via Rimini n. 8 – 00042 Anzio (RM), nel rispetto dei principi generali e di rotazione, quale
soggetto con esperienza documentata pregressa nel settore oggetto della fornitura in grado di fornire
le attrezzature necessarie;
 a verificare e valutare congrua l’offerta economica presentata, nell’O.D.A. n. 6363077 per la
fornitura di materiale didattico ed attrezzature ad uso allievi (Kit Benessere), al prezzo di € 6.341,96
oltre IVA
 a verificare la regolarità contributiva del predetto operatore economico DURC prot. INPS 27711126
con scadenza 12/01/2022;
 a visionare la dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 ad attribuire il seguente Smart CIG ZB53331F8E
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RITENUTO PERTANTO
di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 1, comma 2
lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in deroga all’articolo 36, comma 2, del d.lgs.
n. 50/2016 ulteriormente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, in favore di
Beauty Service S.r.l.s., con sede in Anzio 00042 (RM), Via Rimini n.8, P. IVA 14379171003, per l’importo
di € 6.341,96 oltre IVA;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’Esercizio Finanziario 2021;
DATO ATTO che la presente determinazione viene redatta su proposta del Direttore del del C.F.P., Dott.
Ernesto M. Fiorillo in qualità di RUP, ed iscritto al MePA come “punto ordinante”.
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000
il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6;
il D.lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
DETERMINA
Per quanto proposto dal Direttore del C.F.P., Dott. Ernesto Maria Fiorillo,
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto delle attività e delle procedure svolte dal Direttore del C.F.P. ed approvare l’O.D.A. n.
6363077 avviata sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA);
3) di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 del
11.09.2020, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ulteriormente modificato dal d.l. n.
77/2021 convertito in legge n. 108/2021, a Beauty Service S.r.l.s., con sede in Anzio 00042 (RM), Via
Rimini n. 8, P. IVA 14379171003, la fornitura di materiale didattico ed attrezzature (Kit Benessere) per
le attività di “Operatore del Benessere – Acconciatore” e “Operatore del Benessere – Estetista” per una
spesa complessiva di € 7.737,19 (€ 6.341,96 + € 1.395,23 IVA 22%);
4. di perfezionare l’O.D.A. n. 6363077 con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della
PA (MEPA) e allegato in parte non integrante al presente atto;
5. impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) sul capitolo 646423 art. 10 Missione 4 Programma 6
PdC 1.03.01.02.99 del Bilancio Pluriennale 2021/2023– Esercizio 2021;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di disporre che con successivo atto dirigenziale verrà liquidata la fornitura di che trattasi, previa
attestazione di regolare esecuzione e presentazione di relativa fattura elettronica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affini tra chi ha istruito e/o
chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Segretario Generale
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA /
ArubaPEC S.p.A.
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