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Roma, 17 ottobre 2022                                                                                                              

Prot. D22/70053 

 

DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL SERVICE AUDIO/VIDEO E DI INTERPRETARIATO PER LA 

PRIMA EDIZIONE DEL “FORUM SULLA FORMAZIONE CONTINUA” – CIG: 9434914157 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali 

nazionali sono da considerarsi “Organismi di diritto pubblico”; 

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la 

quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei 

contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e 

servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”; 

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito il “Codice”. 

 

Considerato che 

- il Fondo ha pianificato presso Villa d’Este di Cernobbio, per i giorni 20 e 21 ottobre 2022, la prima 

edizione del “Forum sulla Formazione continua” con l’obiettivo, in coerenza con i propri scopi 

statutari, di operare una riflessione profonda sul rapporto tra formazione e lavoro e sui 

cambiamenti che, in una prospettiva di transizione del sistema economico, interesseranno la 

formazione (“Evento”); 

- a seguito del sopralluogo effettuato nel mese di settembre scorso, si è ravvisata l’esigenza di 

avvalersi di un service per l’allestimento tecnologico audio/video e, considerata la portata 

internazionale dell’evento che vedrà partecipare anche ospiti e relatori stranieri, un servizio di 

interpretariato; 

- Il servizio di allestimento audio/video previsto, tenuto conto delle caratteristiche dei locali 

coinvolti e delle esigenze emerse dal sopralluogo, è comprensivo di apparecchiature audio, 
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ledscreen, regia grafica, monitor, luci, telecamere, regia video, videoconferenza per il 

collegamento con i relatori esterni e ogni altro materiale connesso. Il servizio è altresì inclusivo 

delle attività di trasporto, scarico materiale e di installazione, della realizzazione di prove 

tecniche, dell’assistenza fornita da tecnici specializzati, dello smontaggio e trasporto al termine 

dell’evento; 

- Il servizio di interpretariato, tenuto conto delle caratteristiche dei locali coinvolti e delle esigenze 

emerse dal sopralluogo, è comprensivo dell’allestimento di una cabina e della disponibilità di n. 

2 (due) interpreti; 

- il Fondo per la descritta necessità ha avviato un’indagine conoscitiva di mercato, svolta 

attraverso la comparazione tra preventivi e finalizzata ad individuare un Operatore economico 

specializzato a cui affidare – ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, di 

conversione del D.L. n. 76/2020, così come sostituito dall’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) 

della Legge n. 108/2021 – il servizio di fornitura del service audio/video e di interpretariato per 

la prima edizione del “Forum sulla formazione continua” (il “Servizio”); 

- nel rispetto delle linee Guida N. 4 ANAC che riportano come best practice, tra i criteri di selezione 

degli operatori, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 2 (due) o più operatori economici 

alla luce del principio di concorrenza, il Fondo ha proceduto al confronto delle condizioni 

praticate da n. 4 (quattro) Operatori economici del settore in possesso delle caratteristiche 

necessarie per soddisfare le esigenze prospettate dal Fondo; 

- gli esiti e le motivazioni della selezione sono contenuti nel Verbale del 5 settembre c.a. (Prot. n. 

G22/468); 

- con Determinazione a contrarre del 4 ottobre c.a. (Prot. n. D22/69747), il Fondo ha stabilito di 

procedere, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. 

n.76/2020, così come sostituito dall’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 

108/2021, all’affidamento diretto del Servizio descritto, alla società “Tecno Service Verdari S.r.l.” 

(C.F./P.IVA n. 02632860231), per un importo complessivo di € 48.100,00 

(quarantottomilaecento/00) al netto di IVA di legge; 

- è stato richiesto e perfezionato il CIG n. 9434914157, per l’importo dell’appalto di € 48.100,00 

(quarantottomilaecento/00); 

- l’aggiudicazione è divenuta efficacie in data 12 ottobre c.a. e il relativo Contratto si è 

perfezionato in data 13 ottobre c.a. (Prot. n. D22/69986); 

- le sale per l’Evento presso la struttura di Villa D’Este non saranno disponibili per l’allestimento 

tecnico prima della data del 19 ottobre 2022; 
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- in ragione della sopravvenuta indisponibilità delle sale per la giornata del 18 ottobre, si rende 

necessario dotarsi di ulteriori unità di personale addetto (facchini, tecnico specializzato, etc.) per 

completare in tempo utile l’allestimento tecnico a perfetta regola d’arte; 

- è emersa, pertanto, nel corso dell’esecuzione del Contratto (Prot. n. D22/69986) l’esigenza per 

il Fondo di variare in aumento le prestazioni affidate concernenti il Servizio in parola, per un 

importo massimo erogabile di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) al netto di IVA di legge; 

- il comma 12 dell’Art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recita che “la Stazione Appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, può imporre all’Appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non 

può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto”; 

- la necessità ravvisata dal Fondo può essere soddisfatta, pertanto, mediante un incremento delle 

prestazioni, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto originario in corso di 

esecuzione (Prot. n. D22/69986), per un importo massimo erogabile di € 9.500,00 

(novemilacinquecento/00) al netto di IVA di legge, per un totale complessivo del Contratto di € 

57.600,00 (cinquantasettemilaseicento/00) al netto di IVA di legge; 

 

      Dato atto che 

- la variazione in aumento corrisponde ad un’integrazione economica rientrante nell’aumento 

delle prestazioni di cui al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D22/69986) e 

compresa, dunque, nella misura massima del “quinto d’obbligo”; 

- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere ad un aumento delle prestazioni legate al 

Servizio affidato, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario in corso di esecuzione 

(Prot. n. D22/69986); 

 

Ritenuto 

che l’aumento delle prestazioni, rientrante nel “quinto d’obbligo” per il Contratto originario in corso 

di esecuzione (Prot. n. D22/69986), trova copertura contabile a valere sul Bilancio del Fondo per 

l’annualità 2022, nel Capitolo “Attività Propedeutiche” sottovoce “AP2.2.4 Convegni, seminari, 

workshop”. 
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Tutto ciò premesso 

 

Determina 

1. di disporre, ai sensi dell’Art.106 comma 12 del Codice, per le finalità come sopra descritte, 

l’aumento delle prestazioni per un importo massimo erogabile di € 9.500,00 

(novemilacinquecento /00) al netto di IVA di legge, rientrante nel “quinto d’obbligo” di cui al 

Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D22/69986) sottoscritto con la società 

“Tecno Service Verdari S.r.l.” (C.F./P.IVA n. 02632860231), relativamente al servizio di fornitura 

del service audio/video e di interpretariato per la prima edizione del “Forum sulla formazione 

continua” (CIG n. 9434914157); 

2. di autorizzare il relativo Atto di sottomissione, per un incremento delle prestazioni contrattuali 

per un importo massimo erogabile di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) al netto di IVA di 

legge, rientrante nella misura massima del “quinto d’obbligo”, lasciando inalterata ogni altra 

condizione prevista dal Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D22/69986); 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nominato con Determinazione a contrarre 

del 4 ottobre 2022 (Prot. n. D22/69747), curi tutti i relativi adempimenti; 

4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., 

sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.fondoforte.it/


 


