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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1460 

approvata il 21 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ISCRIZIONE AL VIDEOSEMINARIO A CATALOGO 
«MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: CIRCOLARE MINISTERO DELL`INTERNO DEL 
18/7/2018 LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO 
SAFETY & SECURITY». INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD OFFICINA DELLA 
FORMAZIONE S.R.L.S.  IMPEGNO DI  SPESA EURO 385,00 - CIG Z4B24F426E  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 n. mecc 2017 04404/004, sono 
state approvate le linee guida del Piano Formativo denominato “Formare per Innovare- Una 
proposta tra il programma di base ed il  progetto formativo speciale, anni 2017/2021. 
   
  Le recenti novità in materia di sicurezza in occasione di eventi  pubblici richiedono un 
costante aggiornamento delle professionalità interne all’Ente al fine di renderle sempre più 
qualificate e competenti per affrontare al meglio situazioni di criticità nell’ambito di 
manifestazioni pubbliche. 

Pertanto occorre che un dipendente in forza presso il Servizio Centrale Gabinetto della 
Sindaca esamini l’argomento e le sue principali novità a seguito della recente Direttiva  del 
Ministero dell’Interno  al fine di evitare eventuali danni che potrebbero derivare all’Ente da una 
non corretta conoscenza e applicazione delle disposizioni operative in tema di sicurezza in 
occasione di manifestazioni e pubblici spettacoli. 

Data la specificità degli argomenti, il Servizio suindicato, ha proposto Officina della 
Formazione S.r.l.s. con sede a Portici (NA) in via Dalbono, 11- P. IVA 08879361213 quale 
agenzia formativa adeguata a tale attività, che sarà tenuta in formazione a distanza da un 
qualificato esperto in materia  

Pertanto, in relazione a quanto su esposto,  si ritiene opportuno esperire una procedura  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi., mediante affidamento diretto da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento. 
          Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto; tali elementi sono contenuti nella proposta allegata al presente atto (all. 1). 
          Per questa iniziativa l’Officina della Formazione S.r.l.s. ha richiesto la quota di iscrizione 
 di Euro 385,00  (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.).  
          Tenuto conto della richiesta pervenuta; considerato che il Regolamento Contratti della 
Città di Torino n. 357, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; effettuata la verifica in 
rete circa l’assenza di  altri operatori che avviano corsi analoghi  nell’imminenza;  visto il  
preventivo che si valuta congruo, si ritiene opportuno affidare ad Officina della Formazione 



2018 03974/004 2 
 
 
S.r.l.s. con sede a Portici (NA) in via Dalbono, 11- P. IVA 08879361213 il seminario di 
formazione professionale acquistando un videoseminario a catalogo relativo a: 
“MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 
18/7/2018 – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO 
SAFETY & SECURITY”  la cui spesa è di Euro 385,00  (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 
633/72 e smi.). 
           Si precisa che per l’affidamento ci si avvale della facoltà  indicata all’art.1 co.502 della 
legge di stabilità n.208/2015  che ha previsto la non obbligatorietà al ricorso al MEPA per 
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro (esclusa IVA). 

Il dipendente Fabio LO CICERO, Istruttore Tecnico presso il Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca sarà iscritto al videoseminario che si svolgerà in formazione a distanza 
il 25 settembre 2018. 

 
L’ affidamento definitivo è subordinato alla presentazione dell’autodichiarazione resa 

da parte dell’operatore economico ai sensi della  L. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dalla 
Delibera  Anac  n. 206/2018 (punto 4.2.2.). 

 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si provvederà alla stipula di 

regolare contratto ai sensi dell’art. 63.4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città di Torino. 

 
Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari 
 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
26.11.2012. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgs118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di contabilità) del 
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direttore della Divisione Personale e Amministrazione ai dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1)    di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio 
scrivente; 

2) 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; 

3) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio dott. Enrico 
Donotti ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Stefania Salvo; 

4) di affidare il servizio di formazione professionale relativo al videoseminario:  
“MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 
DEL 18/7/2018 – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE 
DEL PIANO SAFETY & SECURITY” ad   Officina della Formazione S.r.l.s. con sede a 
Portici (NA) in via Dalbono, 11- P. IVA 08879361213 destinato a  n. 1 dipendente del 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca per un importo  di euro 385,00 (esente IVA ai 
sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.) (All.1); 

5) di approvare l’iscrizione del sig. Fabio LO CICERO e di autorizzarne la partecipazione; 
6) di dare atto che con l’iscrizione della partecipante sarà effettuata l’adesione ad un 

contratto tipo (all.1); 
7)  di impegnare la suddetta spesa come segue:  

 
 

Importo Anno  

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

385,00 2018 6800 

Art. 9 

0000 

004 

 

2018 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/ Spese per formazione dei lavoratori 

della Pubblica Amministrazione derivanti da obblighi di legge 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 

 
8) di dare atto dell’ottemperanza da parte di Officina della Formazione S.r.l.s. agli obblighi 

di cui all’art. 3 L. 136/2010 e smi. in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari; 
9)  di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
10)  di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo       
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      accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della  
          documentazione stessa; 

11)  di dare atto 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; 

12)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.    

 
Torino, 21 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Enrico Donotti  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







