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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1127 Del 03/12/2019     
 

Risorse Umane - Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: Corso di formazione in residenza in materia di transizione digitale - 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.   

CIG: Z132AE4A6A 

CUP: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 

del 22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 

di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 

 

RICHIAMATE le vigenti normative in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione, in 

particolare il D.Lgs. n. 217/2017 e il Piano Triennale 2019-2021 per l’informatica della 

Pubblica Amministrazione, volte a promuovere ed intensificar, la trasformazione digitale 

del settore pubblico e del Paese; 

 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Unione n. 20 del 28/02/2019 ad oggetto 

“Piano Triennale 2019-2021 di formazione e aggiornamento del personale dell’area 

Unione Terre di Castelli” che, allo scopo di garantire la necessaria formazione dei 

dipendenti, ha individuato una serie di percorsi formativi e di aggiornamento 

professionale da attuarsi in via prioritaria tra i quali un intervento trasversale a tutti gli 

ambiti in materia, appunto, di Riforma dell’Amministrazione Digitale (Codice 

dell’Amministrazione digitale, piano triennale per l’informatica nella P.A. e ruolo del 

Responsabile della transizione digitale); 

 

ATTESO che il Dirigente della Struttura Amministrazione, al fine di dare attuazione alle 

disposizioni della Giunta, ha evidenziato la necessità di procedere, alla programmazione 

del percorso suddetto preferibilmente nei primi mesi del 2020;  

 

CONSIDERATO: 

- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure 

idonee e disponibili a svolgere tali docenze, stante la specificità e “novità” dei temi in 

parola; 

- che risulta pertanto necessario acquistare da adeguato operatore economico il servizio 

di formazione specialistica cui trattasi; 

- che il corso in parola si rivolgerà a tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio (nonché ad 

altri soggetti da questi individuati) degli enti dell’area Unione (partecipanti stimabili in 

circa 25/30 persone) e corso si articolerà in 2 di giornate presso sedi messe a disposizione 

dagli enti aderenti; 

 

PRESO ATTO dell’obbligo, stabilito dall’art. 7 del D. l. 52/2012 - convertito in Legge n. 

94/2012, per gli Enti Locali di fare ricorso all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a 
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disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto 

dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni quadro,  

 

CONSIDERATO che per i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

VERIFICATO: 

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa o di centrali di 

committenza regionali (IntercentER) relativi al servizio di formazione in oggetto; 

- che nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un 

bando denominato “Servizi per il Funzionamento della P.A.” categoria “Servizi di 

Formazione”; 

- che il sistema MePA prevede altresì la consultazione di un catalogo on line di servizi, 

offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti 

alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto di acquisto, di una richiesta di 

offerta o tramite avvio di trattativa diretta; 

- che in particolare la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico operatore e che può essere avviata a 

partire da un’offerta a catalogo; 
 

VALUTATO pertanto opportuno procedere all’affidamento del servizio in parola mediante 

trattativa diretta su MePA in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, con una base di trattativa pari ad € 6.500,00;  

 

TENUTO CONTO che l’operatore economico “Maggioli Spa”, con sede a Santarcangelo 

di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, specializzato nella fornitura di prodotti e servizi alla 

Pubblica Amministrazione, risulta iscritto nella categoria SERVIZI con riferimento ad 

iniziative sia di formazione sia manutenzione software precisamente a supporto della 

transizione digitale; 

 

RITENUTO, per la specificità del percorso formativo richiesto, di attivare trattativa diretta sul 

MePA mediante la consultazione del suddetto operatore con lettera prot. nr. 46265 del 

21/11/2019 di invito alla trattativa nr. 1086152; 

 

VISTA l’offerta presentata dall’operatore interpellato che offre un ribasso del 1,54% pari a 

100,00 € sull’importo a base di trattativa di € 6.500,00 per un importo di aggiudicazione di 

€ 6.400,00; 

 

ATTESO che la suddetta offerta soddisfa le esigenze richieste dall’Amministrazione e che il 

costo appare conveniente rispetto alla tipologia del servizio offerto (considerato anche 

che il corso sarà tenuto da docenti di comprovata specializzazione ed esperienza 

nell’ambito di interesse); 

 

GIUDICATO pertanto concluso l’espletamento delle procedure per l’individuazione 

dell’offerente tramite la piattaforma MePA; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 

ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. Di affidare, per le ragioni sopra esposte, l’acquisto del corso di formazione in 

residenza in materia di transizione digitale alla ditta Maggioli S.p.A. che ha 

presentato offerta prot. nr.47346 del 29/11/2019 su trattativa diretta nr. 1086152 con 

ribasso percentuale del 1,54% per complessivi € 6.400,00; 

 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 6.400,00 IVA ESENTE sui 

capitoli di seguito elencati: 
  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020 530 42 2020 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONAL
E  

 

  S 6.400,00 1336 - MAGGIOLI S.P.A. 

- VIA DEL CARPINO N. 8, 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA (RN) 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA (RN), 

cod.fisc. 

06188330150/p.i. IT  

02066400405 

 

 

  

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

30/06/2020 (in via prudenziale poiché il calendario delle giornate di formazione è in 

fase di definizione); 

 

5. Di dare atto che con nota del 07/11/2019 prot. n. 44377 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale la società MAGGIOLI S.p.A. si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii 

“CIG Z132AE4A6A”; 

 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
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all'art. 2 della Legge 266/2002; 

 

  

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 

 

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 

fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 

Contabilità; 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Simonetta Scaglioni 
 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1127 03/12/2019 Risorse Umane 13/12/2019 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione in residenza in materia di transizione digitale - 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.   
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3743 

IMPEGNO/I N°   
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