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DECRETO N. 187 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

IN DATA 19.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 
16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 120, modificato dal D.L. n. 77 del 
31.05.2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i. del 
servizio di attivazione e gestione di tirocini di inserimento extracurriculari di cui alla 
D.G.R. n. 1186 del 28 Dicembre 2017, alla ditta Proxima S.r.l., con sede in Genova, 
via XX Settembre, n. 41, P.I. 02010900997 per l’importo di € 280,00, oltre Iva per un 
tirocinio e approvazione lettera contratto. CIG ZE0377E6A3 
Decreto da pubblicare sul sito internet di ARTE Savona in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” d. lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPONENTE:  IL DIRIGENTE 
 
 AVV. SABRINA PETRONI 
 
 
 
 



Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 
convertito in legge 11/09/2020 n° 120, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 
convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i. del servizio di 
attivazione e gestione di tirocini di inserimento extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 
1186 del 28 Dicembre 2017, alla ditta Proxima S.r.l., con sede in Genova, via XX 
Settembre, n. 41, P.I. 02010900997 per l’importo di € 280,00, oltre Iva per un tirocinio 
e approvazione lettera contratto. CIG ZE0377E6A3 
Decreto da pubblicare sul sito internet di ARTE Savona in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” d. lgs. 50/2016. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

 

−  Regione Liguria, con la D.G.R. n. 1186 del 28 Dicembre 2017, ha approvato la disciplina 
regionale in materia di tirocini extracurriculari recependo l’accordo sui tirocini adottato dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. del 25 Maggio 
2017; 

−  detta disciplina concerne il tirocinio inteso quale misura formativa di politica attiva 
finalizzata a creare un contatto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di 
favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze 
professionali e l’inserimento lavorativo; 

−  il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione non 
configurato quale rapporto di lavoro e realizzato sulla base di un progetto formativo 
individuale concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante che 
definisce gli obiettivi da conseguire e le relative modalità di attuazione; 

−  per raggiungere tale obiettivo è prevista la sottoscrizione di una specifica convenzione 
tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante; 

− l’Azienda, ritenendo utile ed opportuno, anche in considerazione delle finalità sociali che 
le sono proprie, attivare detti tirocini nelle forme previste dalla citata normativa 
proponendosi quale soggetto ospitante di alcuni tirocinanti, con decreto n. 155 del 
30.06.2021, ha disposto di attivare una Convenzione  per l’attività di gestione di tirocini di 
inserimento extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 1186 del 28 Dicembre 2017, approvando 
la relativa bozza e la procedura  di individuazione dei tirocinanti e ha disposto di richiedere 
a Soggetto Promotore di cui all'art. 4 punto 1 sub g) dell'Allegato alla  D.G.R. n. 1186 del 
28 Dicembre 2017 un'offerta relativa all'attivazione di tirocini; 

− ARTE Savona ha, pertanto, contattato per le vie brevi la società Proxima S.r.l., con sede 
in Genova, via XX Settembre, n. 41, P.I. 02010900997, rientrante tra i centri operanti in 
regime di convenzione di cui all’art. 4 della sopra citata normativa (c.d. “Soggetto 
promotore”), che da informazioni assunte ha già  prestato il servizio per ARTE Genova, al 
fine di richiedere un preventivo per il servizio di attivazione e gestione di tirocini 
extracurriculari; 

− la Proxima S.r.l. con nota del 18.07.2022 (acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 
10184 del 10.08.2022), si è resa disponibile a svolgere il servizio di attivazione e gestione 
dei tirocini per l’importo di € 280,00, oltre Iva per ciascun tirocinio; 

− allo stato attuale, si ritiene di attivare un tirocinio per l’importo complessivo di € 280,00, 
oltre Iva, riservandosi la proroga dello stesso ai sensi della vigente normativa e l’eventuale 
successiva attivazione di ulteriori tirocini;  

− il corrispettivo proposto è ritenuto congruo; 



− considerato l'importo, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 
11/09/2020 n° 120, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., del Regolamento per gli acquisti sotto soglia 
comunitaria approvato con decreto n. 415 del 29.12.2018 e relativa Appendice approvata 
con decreto n. 152 del 25.06.2021, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 
del 10.07.2019; 

− l’attivazione del tirocinio – prevista inizialmente entro il 30.06.2022 - per ragioni 
organizzative deve essere effettuata entro il  30.11.2022; 

− gli Uffici di ARTE hanno predisposto la bozza della lettera-contratto (all. A) da 
sottoscrivere tra ARTE Savona (“Soggetto ospitante”) e la Proxima S.r.l. (“Soggetto 
promotore”); 

- la ditta Proxima S.r.l. è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui 
alle Linee Guida ANAC n. 4 (DURC  – nota prot. n. 10400 del 18.08.2022 e Annotazioni 
Riservate ANAC – nota prot. n. 10401 del 18.08.2022); 

- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello 
stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo 
pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del 
valore del contratto; 

−  considerata l’entità del servizio, si ritiene di non applicare la garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche tenuto conto del miglioramento 
del prezzo richiesto e applicato dalla Ditta affidataria come precisato nel suddetto 
preventivo; 

− al fine dell’attivazione dei tirocini è necessario, altresì, procedere alla sottoscrizione della 
“Convenzione per l’attivazione di tirocini extracurriculari ex articolo 14 della D.G.R. 
1186/2017”, di cui è stata approvata la bozza con il sopracitato decreto n. 155 del 
30.06.2021, tra ARTE Savona (“Soggetto ospitante”) e Proxima S.r.l. (“Soggetto 
promotore”) che si allega (All. B); 

CONSIDERATO 
 

- che non sussiste in capo al Dirigente Proponente e ai soggetti che rendono i pareri 
favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi di cui all’art. 22 
del Codice Etico di ARTE Savona; 
- che è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente nella 
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 
trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

VISTO 
 

− la bozza di lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona (“Soggetto ospitante”) e la 
Proxima S.r.l. (“Soggetto promotore”) – all. A; 
 
 

- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Dirigente Proponente, avv. Sabrina 
Petroni, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
 



- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Ines 
Nicolini, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
       
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della Dott.ssa Gabriella 
Mirengo, che allo scopo si sottoscrive       
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

               
DATO ATTO 

 

- che, a seguito di specifico controllo del Dirigente Proponente, il presente provvedimento 
risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 
DECRETA  

 

- di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 
convertito in  legge 11/09/2020 n° 120, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., il servizio di 
attivazione e gestione di un tirocinio di inserimento extracurriculare di cui alla D.G.R. n. 
1186 del 28 Dicembre 2017, alla ditta Proxima S.r.l., con sede in Genova, via XX 
Settembre, n. 41, P.I. 02010900997, per l’importo complessivo di € 280,00, oltre Iva, alle 
condizioni di cui alla bozza di lettera contratto (all. A); 
- di approvare la bozza di lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona (“Soggetto 
ospitante”) e la Proxima S.r.l. (“Soggetto promotore”), allegata (all. A); 
- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello 
stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo 
pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del 
valore del contratto; 
- considerata l’entità del servizio, di non applicare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche tenuto conto del miglioramento del 
prezzo richiesto e applicato dalla Ditta affidataria come precisato nel suddetto preventivo; 
- di imputare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto al conto n. 
52090501 del Bilancio di previsione 2022-2024;  
- di sottoscrivere la “Convenzione per l’attivazione di tirocini extracurriculari ex articolo 
14 della D.G.R. 1186/2017”, tra ARTE Savona (“Soggetto ospitante”) e Proxima S.r.l. 
(“Soggetto promotore”) che si allega (All. B); 
- di riservarsi la proroga del tirocinio oggetto del presente provvedimento ai sensi della 
vigente normativa e l’eventuale successiva attivazione di ulteriori tirocini; 
- di pubblicare il presente decreto sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.                  
 
 F.to             L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                                                  (Arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
Allegati: 
A) Bozza di lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona e Proxima S.r.l.; 
B) “Convenzione per l’attivazione di tirocini extracurriculari ex articolo 14 della D.G.R. 1186/2017”.                                                                                                                             


