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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     286 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C4 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 
LETTERA A DEL DLGS 50/2016 E SMI DELLA FORMAZIONE DI N 18 CARRELLISTI 
RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 
2415,60 IVA COMPRESA. CIG ZB225D8506  
 
  La Circoscrizione 4 ha attivato da tempo il Tavolo Lavoro Circoscrizionale, che svolge in 
sinergia con le altre circoscrizioni, con la Divisione Lavoro della Città e  con il centro lavoro di 
Via Carlo Del Prete attività di  promozione dell’incontro domanda-offerta di lavoro per  i 
cittadini residenti sul suo territorio. 
 Avendo tra le sue finalità quella di aumentare le possibilità occupazionali a favore di gruppi e 
categorie di soggetti disponibili al lavoro ed essendo emerso dai dati disponibili che un valido 
strumento consiste nello strutturare percorsi formativi finalizzati a migliorare l’occupabilità  e 
 a facilitare l’inserimento lavorativo attraverso il rilascio di specifici attestati necessari per 
svolgere determinate attività professionali; 
essendo emerso da una disamina dei dati disponibili (dati Excelsior Unioncamere del settembre 
2018)  che tra le offerte di lavoro più frequenti vi sono quelle relative a conducenti di carrelli 
semoventi con conducente a bordo (cd. muletti);  
la Giunta circoscrizionale con deliberazione n. mecc 2018- 04609/087 del 22 ottobre 2018 ha 
stabilito  di promuovere un percorso formativo per il conseguimento del patentino di 
conducente di carrelli semoventi, da svolgersi presso un Ente accreditato dalla Regione 
Piemonte riservando a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione dell’Ente 
accreditato dalla Regione Piemonte per lo svolgimento del percorso formativo e di demandare 
al Centro Lavoro di via Carlo del Prete la selezione delle persone da avviare a tale percorso. 
 
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 attribuisce all’Area 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 
presente provvedimento e verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli 
proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), si è ritenuto opportuno, ricorrendone i presupposti di urgenza, 
economicità, efficacia, tempestività, e considerata la specificità del servizio richiesto, esperire 
una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2  lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e smi, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, attraverso apposita indagine 
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di mercato richiedendo un preventivo agli operatori economici specializzati nella tipologia di 
servizio oggetto del presente provvedimento. 
 
Pertanto con nota  prot. n. 10383 del 30 ottobre 2018 è stato richiesto un preventivo ai seguenti 
Enti di formazione: Csao – c/o istituto Arti e Mestieri, Assocam Scuola Camerana di Torino, 
Ecipa, Serid S.n.c., Formazione Lavoro Italia S.r.l., Enaip Grugliasco,Forma-re-te , Nicma 
Consulting SRL 
 
Sono pervenuti i preventivi da parte di tutte le ditte invitate ed il  Responsabile del 
Procedimento, esaminati i preventivi, ha ritenuto quello presentato da Serid S.n.c. il più 
conveniente proponendone pertanto l’aggiudicazione, come si evince dal verbale firmato dal 
Responsabile  Unico del Procedimento in data 14 novembre 2018. 
 
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 implementato e corretto con il D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017, con il presente provvedimento si rende necessario procedere all’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2  lettera  a) del D.L.gs. 50/2016, del servizio di  formazione 
per n 18 carrellisti a residenti sul territorio circoscrizionale alla Serid S.n.c. di La Sala 
Carmelindo & c., Via Arrigo Boito n. 22, 10154 Torino P.Iva11226360011,  per un importo 
complessivo di Euro 2415,60 Iva compresa. 
 
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D lgs. 50/2016 e smi, si procederà alla stipulazione del 
relativo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
stati membri, a seguito del riscontro dei controlli di legge. 
 
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera 
 a). 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 
 

Richiamati 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 .    
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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.    
       

 
DETERMINA 

 
    1) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra tra le competenze  
attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino alla 
Circoscrizione scrivente; 
2) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretespa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale 
mercato MEPA; 
 
3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a), il servizio di formazione per n 18 carrellisti residenti sul territorio 
circoscrizionale  alla Serid S.n.c. di La Sala Carmelindo & c. , Via Arrigo Boito n. 22, 
10154 Torino P.Iva11226360011, per un importo complessivo di Euro 2415,60 Iva 
compresa; 
 
4) di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno Cap/Art 
 
UEB 
 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma 

 

Titolo Macro 

aggregato 

2415,60 2018 88200/1 087 31/12/2018 15 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni comunali – Prestazioni di servizi- Laboratori 
pre-professionali 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

http://www.acquistiinretespa.it/
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addestramento N.A.C. 

  
 
5) 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; 
 
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area 
Circoscrizione 4 Umberto Magnoni; 
 
7) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 
servizio in oggetto sono stati valutati pari a zero;  
 
8) la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio/fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le 
modalità di cui all’art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016. 
 
9) l’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. 
Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11;   
 
10) di riservare a successive determinazioni dirigenziali eventuali ulteriori affidamenti 
volti ad incrementare il servizio ed all’impegno della relativa spesa, in base alle 
effettive disponibilità di bilancio;  
 
11) di riservare a successive determinazioni del Dirigente di Area Circoscrizionale le 
liquidazioni del su citato impegno di spesa; 
 
12) di dare  atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del suddetto decreto;  
 
13) di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle 
disposizioni in materia V.I.E., come risulta da documento allegato;  
 
14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
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15) 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. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione . .    
 
Torino, 21 novembre 2018  IL DIRIGENTE  

dott.UMBERTO MAGNONI 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


