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DETERMINA N. 39 IN DATA 15/02/2021 

 

OGGETTO: PERCORSO DI SUPPORTO FORMATIVO AGLI OPERATORI - CIG         

Z9A30A4F44 e CIG Z9730A4F70 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

PREMESSO CHE: 

Gli operatori della Società Servizi Sociosanitari Valseriana hanno sostenuto nell’ultimo anno un            

notevole carico di lavoro, determinato dalla pandemia Covid-19 e dai cambiamenti           

organizzativi richiesti dall’Assemblea dei Sindaci per l’adeguamento alle normative del settore           

pubblico, che hanno determinato un notevole investimento cognitivo ed emotivo. 

Tale carico cognitivo ed emotivo deve essere sostenuto con un percorso di supporto agli              

operatori, che possa anche costituire il veicolo per il miglioramento continuo dei servizi. 

Si è costituito un team professionale, che con diverse competenze integrate può sostenere il              

progetto: 

- la Società Ingegneria Relazionale srl che, attraverso un’attività di coaching individuale e            

di squadra, accompagnerà l’intero progetto, allegato al presente provvedimento; 

- la Nuova CPA srl che, attraverso un’iniziale indagine di clima, la presenza fattiva nel              

percorso di coaching e la conclusione con l’analisi di stress da lavoro correlato             

interviene nel progetto di coaching (progetto allegato). 

CONSIDERATO CHE: 

 

Entrambe le offerte sono state ritenute congrue, sia per l’alto livello prestazionale che per gli               

importi proposti. 

 

DATO ATTO CHE: 

 

Occorre contrattualizzare il rapporto con entrambe le Società, dando atto che il progetto si              

svilupperà tra il 2021 e il 2023 e che si rivolge a 47 operatori della Società Servizi Valseriana                  

srl. 

 

Per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 75.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei                

Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa             

consultazione di due o più operatori economici. 

 

VISTI: 
● il vigente Statuto della Società Servizi Sociosanitari Valseriana 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/2000 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il progetto formativo “Percorso di supporto agli operatori e di miglioramento             

continuo del servizio”, presentato dalla Società Ingegneria Relazionale srl, con sede legale in             

via Foro Italico n. 9, in Pavia (PV), CAP 27100, Partita Iva 02799530189, per una durata di 16                  

mesi, da febbraio 2021 a maggio 2022, per un importo massimo di euro 28.000,00 + Iva; 

 

DI APPROVARE il progetto formativo “Futuri possibili”, presentato dalla Società Nuova CPA            
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srl, con sede legale in via Callagagno n. 6, in San Giovanni Bianco (BG), CAP 24015, codice                 

fiscale e Partita Iva 03152380162, per una durata di 30 mesi, da febbraio 2021 a luglio 2023,                 

per un importo massimo di euro 28.000,00 + Iva; 

 

DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati sui conti correnti dedicati comunicati da              

entrambe le società con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di             

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, con i seguenti CIG:               

Ingegneria Relazionale: CIG Z9A30A4F44 

Nuova CPA: CIG Z9730A4F70. 

 

DI IMPEGNARE l’importo massimo di euro 56.000,00 all’area AT01 comunale della Servizi            

Sociosanitari Valseriana srl, così suddivisi nel triennio: 

- euro 34.000,00 sull’ANNO 2021 

- euro 19.000,00 sull’ANNO 2022 

- euro 3.000,00 sull’ANNO 2023. 

 

DI DARE ATTO che alle somme sopra indicate si applicherà la detrazione del credito d’imposta               

prevista dalla finanziaria per il 2021 e si accederà al fondo imprese per una quota minima di                 

euro 50,00 per ogni dipendente. 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella            

sezione “Società Trasparente” ai sensi dell’art. 29, co.1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero             

di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone                

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con              

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 
 

 IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
1 - Progetto Ingegneria Relazionale 

2 - Progetto Nuova CPA 
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