CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO) ______

DETERMINAZIONE del Segretario Direttore

N. 49
Anno

2019 Giorno 22 (ventidue) Mese MARZO

OGGETTO: INCARICO DOTT. MAURO ARSEGO PER I SERVIZI DI FORMAZIONE
E CONSULENZA AL RISQ PER LA GESTIONE DEL SISTEMA
QUALITA’ DEL C.S.S. VILLA “C. RESEMINI” SECONDO LE NORME
ISO 9001 E UNI 10881. ANNO 2019. CIG Z1827B410E.-

OGGETTO: INCARICO DOTT. MAURO ARSEGO PER I SERVIZI DI FORMAZIONE
E CONSULENZA AL RISQ PER LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’
DEL C.S.S. VILLA “C. RESEMINI” SECONDO LE NORME ISO 9001 E
UNI 10881. ANNO 2019. CIG Z1827B410E.-

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
PREMESSO che:
- il C.S.S. Villa “C. Resemini” ha conseguito nell’anno 2007 una prima certificazione di
qualità secondo la norma ISO UNI EN 9001: 2008 e UNI 10881, rinnovata nei trienni
seguenti;
- nell’anno 2016 la struttura ha conseguito il rinnovo della certificazione riferita al triennio
2016-2019 come da certificati n. 926 del 23.06.16 per norma UNI EN ISO 9001:2008 e
n.062 del 23.06.16 per la norma di settore UNI 10881:2013, rilasciati dall’Ente
certificatore Uniter srl di Roma;

-

nell’anno 2018 in sede di visita annuale da parte di Uniter , l’Ente ha provveduto
all’adeguamento del proprio sistema qualità alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:
2015;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Ente procedere al rinnovo triennale della certificazione
anche per il triennio 2019-2021;
CONSIDERATO che il mantenimento/ rinnovo del sistema di qualità richiede un’attività costante
di supporto e formazione al responsabile qualità (RISQ) della Casa di Riposo;
DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 20163 n.50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente ed autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 e di lavoro di importo inferiori a 150.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 50/16:
“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;
VISTO l’art.1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145 che ha modificato
l’art.1 comma 450 della Legge n.296 del 2006 che disciplina quanto segue: per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti) è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni);
RICHIAMATA allo scopo la propria Determinazione 55 del 22.03.18, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale si dava incarico al Dott. Ing. Mauro Arsego di Padova per i servizi di assistenza,
formazione e consulenza per la gestione del Sistema qualità del C.S.S. Villa “C. Resemini”, per
l’anno 2018;
VISTO l’offerta tecnico- economica inviata dal Dott. Ing. Mauro Arsego ed assunta al protocollo
dell’Ente in data 14.03.2019 al n. 501, ed in particolare all’espletamento delle seguenti attivita’:
a) attività formativa di n. 3,5 giornate sulle seguenti tematiche:
gestione della documentazione di sistema (aggiornamento manuale qualità e allegati,
procedure, modulistica etc);
gestione dei reclami, delle non conformità e delle azioni correttive e preventive;
utilizzo di indicatori quantitativi per il monitoraggio di processi e servizi;
rilevazione della soddisfazione degli utenti;
analisi di rischi e opportunità e azioni per la loro gestione;
contenuti del riesame da parte della direzione;
b) attivita’ di consulenza di nr. 4 giornate per:
effettuazione degli audit interni e supporto durante l’audit dell’Ente Cerificatore
CHE le suddette attività prevedono un costo di €. 3.240,00 così definito:
- intervento di formazione
€. 1.680,00
- intervento consulenziale
€. 1.560,00

per un importo complessivo € 3.240,00 oltre contributo integrativo del 4% e Iva esente in quanto
il professionista opera in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge
n.190 del 23 dicembre 2014 così come modificato dalla Legge n.208 del 23 dicembre
2015 e dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 22% , quindi per complessivi €. 1.979,33;
VALUTATO il suddetto preventivo congruo e vantaggioso per l’Ente in quanto il professionista
mantiene inalterati i costi rispetto all’anno precedente;
RITENUTO proseguire, per ragioni di continuità e perfezionamento del percorso di
mantenimento con la consulenza del Dott. Ing. Mauro Arsego per l’anno 2019;
PER TUTTO quanto premesso;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al Dott. Ing. Mauro
Arsego residente a omissis, i servizi di formazione e consulenza
per la gestione del sistema qualita’ del C.S.S. Villa “C.Resemini” per l’anno 2019 ed in
particolare :
attività formativa di n. 3,5 giornate sulle seguenti tematiche:
gestione della documentazione di sistema (aggiornamento manuale qualità e allegati,
procedure, modulistica etc);
gestione dei reclami, delle non conformità e delle azioni correttive e preventive;
utilizzo di indicatori quantitativi per il monitoraggio di processi e servizi;
rilevazione della soddisfazione degli utenti;
analisi di rischi e opportunità e azioni per la loro gestione;
contenuti del riesame da parte della direzione;
attivita’ di consulenza di nr. 4 giornate per:
effettuazione degli audit interni e supporto durante l’audit dell’Ente Cerificatore
2. DI ASSEGNARE la somma di € 3.369,60 comprensiva di contributo integrativo
Inarcassa del 4% e Iva esente come di seguito riportato:
- € 1.747,20 al conto economico “Ricerca,
addestramento, formazione del personale”
- € 1.622,40 al conto economico “Servizi amministrativi”
del Bilancio di Previsione 2019;
3. DI RISPETTARE gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DICHIARARE il presente atto, nei modi di Legge, immediatamente esecutivo. -

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico contabile del presente provvedimento.

Stienta, lì

22.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo
Elettronico dell’Ente per 10 giorni consecutivi a partire dal

Stienta, lì

22.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
F.to Bottoni Monica

La presente Determinazione è dichiarata esecutiva in data odierna ai sensi e per effetto
dell’art. 8 del Regolamento Amministrativo e dell’art. 6, comma 11 della L. 127/97.

Stienta, lì

22.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Bottoni Monica

La presente copia è conforme all’originale in carta libera per uso Amministrativo

Stienta, lì

22.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

