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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 C. 2, LETT. 
A) DEL D. LGS. 50/2016 PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO PER L`AREA SERVIZI DEMOGRAFICI. INDIZIONE E IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 16.252,00 (IVA 22% COMPRESA SE DOVUTA). CIG. Z9D25B9EEF.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017  n. mecc 2017/04404 
sono state approvate le linee guida del Piano Formativo “Formare per Innovare - Una proposta 
tra il programma di base e progetto formativo speciale, anni 2017/2021”. Per 
l’Amministrazione Comunale il valore della formazione professionale assume via via una 
rilevanza molto più decisiva, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva 
limitazione del turn over imposta dalla normativa vigente con personale sempre più preparato 
in ambiti trasversali, in grado di far fronte alla contrazione di risorse sia umane che finanziarie, 
di consentire flessibilità nella gestione dei servizi e garantirne l’efficienza. 

In questi ultimi mesi, infatti, l’Area Servizi Demografici, in generale, e gli sportelli 
anagrafici, in particolare, si sono trovati in difficoltà dovute alla transizione dal sistema 
precedente a quello della banca dati unica dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente e 
della carta d’identità elettronica che hanno rallentato le procedure, creato lunghe attese per il 
rilascio dei documenti e lunghe code agli sportelli per gli utenti.  

La Divisione Personale, con determinazione n. mecc. 2018 42087 del 3 maggio 2018, 
aveva già approvato l’avvio del processo di formazione professionale “Innovazione in 
Anagrafe” destinato all’organico complessivo e articolato su diversi moduli, alcuni di carattere 
operativo e procedurale quale quello sull’A.N.P.R. mentre altri in ambito interculturale, 
comunicativo e di organizzazione del lavoro. 

Ora, l’Amministrazione ritiene necessario, oltre che urgente, per il moltiplicarsi di 
situazioni di tensione interna e con i cittadini, dare l’avvio al secondo modulo formativo 
orientato alla formazione dei Responsabili anagrafici sui principi generali di organizzazione 
uffici e sull’applicazione degli stessi allo specifico contesto lavorativo, per poi proseguire con 
 l’analisi del processo di iscrizione anagrafica e cambio indirizzo on-line  e con la formazione 
degli operatori addetti a tale processo. che, rispetto a quelli per il rilascio delle carte d’identità 
elettronica, risulta meno standardizzato e più in difficoltà. 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 Considerato che il servizio di formazione e sviluppo organizzativo in Area Servizi 
Demografici  non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip attive, verificato 
che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), nel bando 
“Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione” – Servizi di Formazione” non 
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è stata riscontrata la categoria merceologica oggetto del presente bando, si ritiene opportuno 
procedere fuori MEPA ed esperire la procedura di affidamento diretto da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento previa consultazione di diversi operatori economici, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento 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 (All. 1), trasmessa  
alle aziende Gruppo SOI, Paradigma, BDO Italia, Meridiana Italia e Solea A.p.s. per un 
confronto preventivi. 

 Ha risposto unicamente la Solea A.p.s. – Via San Tommaso n. 6, Torino, P.I. 
09611350019, presentando in data 22 ottobre 2018 un preventivo pari ad Euro 16.252,00 (IVA 
22% compresa se dovuta).  

Successivamente alla presentazione della proposta, Solea Aps, in data 9 novembre 2018, in 
seguito alla nomina di nuovo legale rappresentante, ha reinviato il preventivo e 
documentazione attestante tale variazione, conservata agli atti del Settore, oltre che la 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’offerta 
risulta idonea in relazione all’oggetto del contratto per l’articolazione della proposta che 
rispecchia e amplia la richiesta della Città, supportata da precedenti esperienze maturate  in 
termini di sviluppo organizzativo presso Servizi Demografici di altri Comuni.  

La proposta presentata amplia e completa  la formazione già avviata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino e SAA (deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 
05352/004 del 28/11/2017 esecutiva dal 14/12/2017 e successiva determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2017 06398/004 del 15/12/2017) sui temi gestionali e di change management 
affrontati durante i percorsi formativi espletati nel 2018 ai quali molti responsabili dei Servizi 
Civici hanno partecipato. 
 Sulla base di quanto sopra esposto, si intende pertanto procedere con l’affidamento del 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo 
complessivo di euro 16.252,00 così suddiviso: 

- euro 5.760,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. 537/93) per la parte 
formativa 

- euro 10.492,00 (comprensivi di IVA al 22%) per la parte di sviluppo organizzativo, di cui 
euro 8.296,00 IVA 22% compresa da imputarsi al Bilancio 2018 ed euro 2.196,00 IVA 
22% compresa relativi al percorso di accompagnamento Toyota Kata, che si svolgerà in 
parte il prossimo anno, da imputarsi sul Bilancio 2019. 
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. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 
si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.   

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.      
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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    

               Direttore della   Divisione Personale e Amministrazione ai Dirigenti di Servizio;    
 

DETERMINA 
 
1)  di approvare la realizzazione del secondo modulo del percorso formativo “Innovazione in 

Anagrafe” denominato “Formazione professionale e sviluppo organizzativo dell’Area 
Servizi Demografici” e di autorizzare la partecipazione del personale dipendente secondo la 
normativa contrattuale vigente; 

2) di attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 alla 
Divisione scrivente; 

3) di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive nè  
sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 
“SERVIZI - Servizi di Formazione”, come da verifica effettuata sul sito: 
www.acquistinretepa.it; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 
affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento si sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

3)   di affidare il servizio di “Formazione Professionale e sviluppo organizzativo per l’Area 
Servizi Civici” alla Solea A.p.s. – Via San Tommaso n. 6, Torino, P.I. 09611350019, per 
un importo di euro 16.252,00 così suddiviso: 

- euro 5.760,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. 537/93) 
- euro 10.492,00 (comprensivi di IVA al 22%) di cui euro 8.296,00 IVA 22% compresa da 

imputarsi al Bilancio 2018 ed euro 2.196,00 IVA 22% compresa da imputarsi sul 
Bilancio 2019; 

5) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione 
Ente Dott. Enrico Donotti; 

6) di approvare e impegnare la spesa di Euro 14.056,00  con la seguente imputazione: 
 
 

    Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

http://www.acquistinretepa.it/
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5.760,00   2018 6800 
Art. 18 
0000 

004 
 

2018 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/aggiornamento e formazione dei lavoratori 
della Pubblica Amministrazione – Legge n. 122/2010 art. 6 comma 13 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per Formazione e addestramento N.A.C. 

 
    Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo  
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.296,00   2018 6800 
Art. 12 
0000 

004 
 

2018 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione – acquisto servizi sviluppo organizzativo  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
 

    Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.196,00   2019 6800 
Art. 12 
0000 

004 
 

2019 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione – acquisto servizi sviluppo organizzativo  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
 
 
7) di dare atto dell’ottemperanza da parte della Solea A.p.s. degli obblighi di cui all’art. 3 L. 

136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
8) di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo 

accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 gg. dal ricevimento della 
documentazione stessa; 

9) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

10) di attestare la regolarità contributiva come da DURC conservato agli atti del Servizio 
scrivente ed avente validità fino al 24 gennaio 2019 (ai sensi dell’art. 31 del D.L. 69/2013, 
modificato con L. 98/2013); 

11) di prendere atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per euro 14.056,00 entro il 2018 
e per euro 2.196,00 entro il 2019; 

12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
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Si attesta 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.     
 
Torino, 15 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


