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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Modifica contratto di appalto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett b) del d.lgs. n. 50 
del 2016, per la realizzazione da parte della società Challenge Network s.r.l. P. IVA 
09398631003 di ulteriori 7 edizioni del corso di formazione “Addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio 
elevato” rivolte al personale della Giunta della Regione Lazio-n. 151  dipendenti- 
Importo: Euro 33.250,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa – Cod. 
Progetto “PFSICU” CIG ZF82831A9A. 

 

Premesse: 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 

n. 190/2012, 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 28/12/2016 “Determinazioni da 

assumere nell'ambito dell'assemblea straordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.”; 

 PREMESSO che, a seguito della modifica dello Statuto (Atto Rep. n. 20022/12652 del 

10/01/2017), LAZIOcrea opera anche nel campo della formazione, dell’aggiornamento, della 

qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione 

regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, 

piani e progetti formativi (art. 3, c. 3.3, Statuto LAZIOcrea); 

 VISTA la Determinazione regionale n. G17598 del 19/12/2017 recante nell’oggetto: “Art. 37 

d.lgs. n. 81/2008 - Autorizzazione a LAZIOcrea S.p.A. allo svolgimento dell'attività di 

formazione per i lavoratori della Giunta Regionale. Impegno di spesa di €275.862,22 cap. 

S15406, esercizi finanziari 2017 – 2018”; 

 VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 

dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 

n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 

approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/03/2019; 

 VISTA la Determina di Aggiudicazione (prot. LAZIOcrea n. 969 del 06/12/2018) con cui è 

stata aggiudicata in favore di Challenge Network s.r.l. (Partita IVA 09398631003) la 

procedura negoziata sul Mercato Elettronico della PA (RdO n. 2114456) per la realizzazione di 

n. 20 edizioni del corso di formazione “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze – rischio elevato” rivolto a n. 480 dipendenti della Giunta della 

Regione Lazio - Importo: Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) I.V.A. esclusa – progetto 

“Attività formative sulla sicurezza dei lavoratori Giunta Regione Lazio ai sensi dell’art. 37 del 

d.lgs. n. 81/2008” – Cod. Progetto “PFSICU” CIG 767173432C; 

 VISTA la richiesta pervenuta alla scrivente dall’Area Datore di Lavoro, Promozione del 

Benessere Organizzativo e Servizi al Personale della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi in data 8 aprile 2019 per la realizzazione di ulteriori 7 classi di 

recupero destinate a 151 partecipanti in modo da garantire la fruizione del predetto corso a 

tutti i partecipanti (stante le impossibilità a prendere parte ai corsi nelle date fissate di alcuni 

dipendenti); 
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 CONSIDERATO che l’art. 3 lett. f) del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 sancisce l’obbligo 

da parte del datore di lavoro di“fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione 

sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII”; 

 CONSIDERATO che il punto 7.3 dell’Allegato VII - Informazione e formazione antincendio del 

decreto ministeriale del 10 marzo 1998 prevede che “Tutti i lavoratori esposti a particolari 

rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di 

sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica 

formazione antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica 

formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX”; 

 CONSIDERATO che la società Challenge Network s.r.l. (in esecuzione del sopra menzionato 

contratto) sta procedendo all’organizzazione delle 20 edizioni del corso “Addetti alla 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio elevato” e che è 

necessario garantire un’uniformità didattica relativamente alla qualità del servizio di docenza, 

all’utilizzo delle attrezzature tecniche ed all’ubicazione della sede di svolgimento dei corsi 

situata in prossimità degli uffici della Regione Lazio; 

 CONSIDERATO che le ulteriori 7 edizioni del suddetto corso devono essere pianificate con 

decorrenza dal mese di maggio 2019, stante la sussistenza del predetto obbligo di legge in 

merito alla formazione sui rischi di incendio, e tenuto conto che la Challenge Network s.r.l. ha 

acquisito un’esperienza consolidata nella realizzazione di tali interventi formativi; 

 CONSIDERATO che nella Determina di Aggiudicazione (prot. LAZIOcrea n. 969 del 

06/12/2018) prevede la realizzazione da parte della Challenge Network s.r.l. di n. 20 edizioni 

del corso indicato oggetto al costo per classe pari a euro 4.750,00; 

 CONSIDERATO che l’art. 106 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Modifiche 

dei contratti durante il periodo di efficacia” dispone: “I contratti di appalto nei settori ordinari 

e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei 

casi seguenti: […] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente 

originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un 

cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:  

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti 
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;  
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli 
disguidi o una consistente duplicazione dei costi”;  

 CONSIDERATO CHE la modifica del contraente sarebbe impraticabile per motivi sia tecnici 

(stante la necessità di garantire continuità didattica nell’erogazione dei corsi ai dipendenti 

della Regione Lazio) sia economici (atteso che il costo pari a euro 4.750,00, per la 

realizzazione di un’edizione del corso è inferiore rispetto al costo che LAZIOcrea S.p.A. 

dovrebbe sostenere per realizzare il medesimo intervento affidandolo ad un soggetto 

diverso) oltre a comportare notevoli disguidi rispetto all’adempimento dell’obbligo formativo 

di cui al D. M.  10 marzo 1998; 

 CONSIDERATO che in data 12/10/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità:  

o di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al progetto “Attività 

http://puntoeduri.indire.it/corsoconcorsoris/offerta_lo/lo/294/normativa/1998-DMI-10-03-98_Allegato07.htm
http://puntoeduri.indire.it/corsoconcorsoris/offerta_lo/lo/294/normativa/1998-DMI-10-03-98_Allegato09.htm
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formative sulla sicurezza dei lavoratori Giunta Regione Lazio ai sensi dell’art. 37 del 

d.lgs. n. 81/2008” – Cod. Progetto “PFSICU”; 

o di dare mandato al dirigente competente ed al RdP, per quanto di rispettiva 

competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito 

dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione;  

o di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di sottoscrivere il 

relativo contratto d’appalto;  

o di dare mandato al RdP di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del 

suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale. 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 

giuridica della procedura di acquisizione individuata; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

- di affidare alla società Challenge Network S.r.l., P.IVA 09398631003 la realizzazione di ulteriori 

7 edizioni del corso di formazione “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze – rischio elevato” rivolte al personale della Giunta della Regione 

Lazio - n. 151 dipendenti – per un importo pari a: Euro 33.250,00 

(trentatremiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

- L’imputazione dell’importo complessivo pari a Euro 33.250,00 

(trentatremiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa sulla business unit PF - centro di costo 

USFORM – commessa PFSICU: 

 

ID PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

PFSICU Euro 33.250,00 Euro 7.315,00 Euro 40.565,00 

 

 

 
Data e Importo rilascio  

Anno in corso 
Data e Importo rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

SERVIZI ACCESSORI PER LA 
FORMAZIONE 

30/09/2019 Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€40.565,00 € € 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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