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   L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. mecc. 2017 04404/04 del 24 

ottobre 2017, esecutiva dal 9 novembre 2017, ha approvato l’avvio di un innovativo processo 

di formazione professionale destinata all’organico complessivo. La realizzazione di tale 

percorso comporta l’esigenza di migliorare la qualità delle competenze dei lavoratori 

ri-orientando il sistema formativo nella strategia del Lifelong Learning che consente lo 

svolgimento di attività formative con una contaminazione tra le competenze di base 

(linguistiche, informatiche, …), le competenze professionali (specifiche di ogni settore) e le 

competenze trasversali (comunicare, diagnosticare, fronteggiare). 

 In tale ottica e tenuto conto del fatto che da ormai molti anni non venivano attivati corsi 

di lingue straniere, l’Amministrazione ha ritenuto necessario a fine dello scorso anno 

provvedere in tal senso per sopperire a quelle esigenze che si andavano manifestando in modo 

sempre più preponderante nell’ambito lavorativo di uffici quali quelli Anagrafici, degli Uffici 

Relazione con il Pubblico, del Settore Relazioni Internazionali, degli uffici Stranieri, da parte 

di chi si occupa di Progetti Europei o di chi deve redigere documenti e relazioni in inglese. 

Con determinazione dirigenziale  n. mecc. 06504/004 del 20 dicembre 2017, esecutiva 

dal 20 dicembre 2017, il Servizio Formazione Ente ha approvato quindi l’affidamento mediante 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di corsi di lingua inglese 

alla ditta International English School srl Shenker Torino – Via Pietro Micca n. 20, 10122 

Torino. 

I corsi hanno riscosso un notevole successo, hanno visto la partecipazione di 166 

dipendenti  che hanno superato gli esami con una votazione media pari a 87/100. Al di là della 

valenza pratica che la conoscenza della lingua inglese può offrire, la possibilità di frequentare 
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attività formative realizzate con metodo e professionalità,  ha avuto un effetto altamente 

motivante per i dipendenti spingendoli a raggiungere risultati che sono andati al di là delle 

aspettative. I dipendenti hanno migliorato la loro conoscenza della lingua acquisendo sulla 

scala di punteggio Shenker (0-100), 10 punti in più rispetto al punto di partenza. 

Tenuto conto che la situazione riscontrata appare in linea con l’intenzione della Città,  

prevista nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 04404/004 del 24 ottobre 

2017, di dare impulso ad una sensibile campagna motivazionale nei dipendenti utilizzando la 

formazione quale leva fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo e visti gli importanti 

risultati ottenuti, è intenzione della Città permettere il proseguimento dei corsi a coloro le cui 

necessità lavorative lo richiedano e, contestualmente, estendere la possibilità di frequenza 

anche ai settori inizialmente esclusi. 

E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione ampliare, da un lato, e rendere più specifica, 

dall’altro, l’attività formativa legandola a temi trattati in ambiente lavorativo e alle diverse 

professionalità.  A tal fine ritiene opportuno individuare in primo luogo diverse tipologie di 

corsi: 

- corsi base per chi, pur proseguendo il percorso, deve ancora consolidare le conoscenze 

di base; 

- corsi “Tutorial” su temi specifici della Città per i dipendenti di livello intermedio; 

- ore di conversazione su argomenti specifici della Città per i dipendenti che hanno buona 

padronanza della lingua. 

In secondo luogo, la Città intende proporre la traduzione, da parte dei dipendenti dei livelli 

più alti e sotto la supervisione degli insegnanti, dei principali articoli pubblicati sul sito 

Intracom in modo che siano disponibili nella duplice versione italiano e inglese e che servano 

da esercitazione ad un pubblico molto più ampio rispetto a quello che ha accesso ai corsi. 

La Città intende, inoltre, attivare un percorso specifico per i dipendenti che si trovano a 

dover presentare e rappresentare la Città in contesti stranieri al termine del quale i dipendenti 

coinvolti potranno mettere in pratica quanto appreso e presentare la Città in occasione di un 

evento appositamente organizzato.  

Considerato, infine, che alcuni uffici hanno evidenziato la necessità di approfondire la 

conoscenza della lingua francese, la Città ritiene utile attivarsi in tal senso prevedendo la 

possibilità di  organizzare una o due classi di tale lingua. 
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Tenuto conto di quanto finora espresso, considerato che il Regolamento Contratti della 

Città di Torino (Reg. n. 357, approvato con deliberazione C.C.  n. mecc 2011/08018/008 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 in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive e  

rappresenta il proseguimento dell’attività già avviata lo scorso anno, caso in cui è possibile  

procedere ad affidamento del servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, si è 

proceduto a verificare  sul sito www.acquistinretepa.it la proposta di corsi collettivi offerta 

dalla ditta  International English School srl Shenker Torino - Via Pietro Micca, 20, 10122 

Torino TO - P. IVA 11676230011. 

Il servizio di formazione linguistica è da considerarsi ripetizione del servizio realizzato 

nei mesi scorsi poiché conforme al progetto didattico oggetto del precedente affidamento 

(determinazione digenziale n. mecc.  2017 06504/004 del 20 dicembre 2017) e permetterà ai 

dipendenti coinvolti di raggiungere livelli più alti del metodo certificato. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere affidamento del 

servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, esperendo  procedura tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 

450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, con la modalità dell’ordine 

diretto MEPA. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede, 

pertanto, all’avvio della procedura in oggetto. 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 38.750,00 (esente  IVA ai sensi dell’art 10 

comma 20 del DPR 633/72) da corrispondere prima dell’inizio dei corsi; l’esigibilità 

dell’obbligazione avverrà quindi entro il 2018. 

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”.        
 

http://www.acquistinretepa.it/
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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.    
 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 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; 

2) di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma 

 sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 

“SERVIZI - Servizi di Formazione”, come da verifica effettuata sul sito: 

www.acquistinretepa.it; 

3) di approvare ai sensi dell’art. 63 comma 5  del D. Lgs 50/2016 e per le motivazioni espresse 

in narrativa, l’affidamento mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 

della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto 

MEPA; 

4) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione 

Ente Dott. Enrico Donotti ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Funzionario in 

P.O. Dott.ssa Maria Stefania Salvo; 

5) 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; 

6) di affidare il servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, nell’ambito del listino inerente il bando “SERVIZI - Servizi di 

http://www.acquistinretepa.it/
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Formazione”, per un totale complessivo di Euro 38.750,00 (esente  IVA ai sensi dell’art 10 

comma 20 del DPR 633/72), alla ditta International English School srl Shenker Torino  -  

Via Pietro Micca, 20, 10122 Torino TO – P.IVA 11676230011 - che ha dato la propria 

disponibilità all’immediata esecuzione della prestazione; 

7) di approvare e impegnare la spesa di Euro 38.750,00  con la seguente imputazione: 

    Importo 

   

Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Mission

e 

Programma Titolo Macro 

aggregato 

38.750,00 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. 

 

8) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 

diretto d’acquisto MEPA a favore della ditta International English School srl Shenker 

Torino  -  Via Pietro Micca, 20, 10122 Torino TO – P.IVA 11676230011; 

9) di prendere atto che il pagamento avverrà in modo anticipato e che l’esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 2018. 

 

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, 29 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico DONOTTI 
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


