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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 748
approvata il 9 maggio 2017
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI
FORMAZIONE «TRAQ - TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION». INDIZIONE
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n.357, approvato
con
deliberazione
del
Consiglio
Comunale
in
data
10
settembre
2012 (mecc. 2011 - 08018/003) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Visto che tra le attività del Servizio Formazione Ente sono comprese, oltre la
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione rivolti ai dipendenti, anche la
predisposizione degli atti necessari a consentire la partecipazione del personale dipendente a
proposte formative quali corsi, convegni e seminari, organizzate da società esterne.
Considerato che il Servizio scrivente accoglie queste richieste, poiché considera
l’aggiornamento e la riqualificazione del personale fondamentali per accrescere l’efficienza e
l’efficacia dell’Amministrazione, si ritiene opportuno affidare all’esterno l’erogazione di tali
proposte formative.
Vista la richiesta pervenuta dal Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e
Verde per l’iscrizione di un funzionario del Servizio Verde Gestione ad un corso di formazione e
qualificazione “Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ)” sul tema della zonizzazione e
valutazione del rischio nella gestione delle alberate, propedeutico alla realizzazione, nei prossimi
mesi, del piano del rischio del patrimonio arboreo a livello cittadino.
Considerato che l’art.1 co.502 della legge di stabilità n.208/2015 ha previsto che non è più
obbligatorio ricorrere al MEPA per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00
euro;
Si ritiene opportuno esperire una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in
quanto, a seguito della verifica in rete effettuata per individuare gli operatori economici idonei a
rispondere alle particolari caratteristiche dell’intervento formativo richiesto, è risultato che la
S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura Onlus organizza uno specifico corso di formazione e di
qualificazione che risponde del tutto alle esigenze del committente al costo di euro 750,00 per 2
giornate di corso.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare
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all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del
contratto; tali elementi sono contenuti nella “Lettera d’invito”, che con il presente provvedimento
si intende approvare e che sarà trasmessa alla Società Italiana di Arboricoltura Onlus.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non
procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto che avverrà tramite
adesione ad un contratto tipo.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del
direttore della Direzione Organizzazione ai Dirigenti di Servizio.
DETERMINA
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

Di attestare che il servizio di formazione sul tema di valutazione e gestione del rischio
del patrimonio arboreo, oggetto della negoziazione, rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente;
Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione è di importo inferiore ai
1.000,00 euro e che pertanto, ai sensi dell’art.1 co.502 della legge di stabilità n.208/2015,
non è obbligatorio ricorrere al MEPA;
di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante
affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
di approvare l’allegata lettera d’invito che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all.1);
di dare atto che il responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è
il Dirigente del Servizio Formazione Ente, dott.ssa Franca Poma;
di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del

2017 41936/004

3

servizio e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili;
8) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.
La presente determinazione viene redatta in unico originale che sarà depositato presso la
Direzione Organizzazione.

Torino, 9 maggio 2017

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Franca Poma

