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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA PER L`ISCRIZIONE AL CORSO  «LA GESTIONE DOCUMENTALE 
 E IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOPO IL NUOVO CAD». IMPEGNO DI  SPESA 
EURO 1.550,00 -CIG Z4125DB6F7  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 n. mecc 2017 04404/004, sono 
state approvate le linee guida per l’avvio di un innovativo processo di formazione professionale 
destinato all’organico complessivo che prevede corsi base di aggiornamento e riqualificazione 
costante delle varie competenze professionali. 
  
  Le ultime novità in materia di digitalizzazione della PA richiedono un aggiornamento 
delle professionalità interne all’Ente al fine di renderle qualificate e competenti per svolgere al 
meglio le attività legate alla tenuta  e all’aggiornamento documentale digitale dei fascicoli dei 
dipendenti  

Considerato il recente incarico assegnato alla dott.ssa  Maria Stefania SALVO, 
Funzionaria in P.O. Banche Dati Informatiche, Documentazione e Curricula Dipendenti, al fine 
di ricevere una formazione specifica in materia è opportuno iscriverla al corso “La gestione 
documentale e il protocollo informatico dopo il nuovo CAD” al fine di evitare eventuali danni 
che potrebbero derivare all’Ente da una non corretta applicazione delle disposizioni nazionali 
ed europee in materia di  PA digitale. 

Il corso suddetto presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA) nel Bando “Servizi – Servizi di Formazione”è offerto da ITA Srl con sede in 
via Brofferio, 3 – 10121 Torino P.I 01593590605 per la quota di iscrizione di Euro 1.550,00 
(esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.).   

  Data la specificità degli argomenti che interessano esclusivamente la dipendente sopra 
indicata, si ritiene utile rivolgersi a società esterne di formazione che propongono interventi 
specifici in materia. 

A tal fine il Servizio suindicato ha proposto la società ITA Srl con sede in via Brofferio, 
3 – 10121 Torino P.I 01593590605 quale agenzia formativa appropriata a tale attività, che sarà 
svolta da un qualificato esperto in materia.  

Quanto sopra 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, e con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016. 
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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 

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive. 
          Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, si procede 
pertanto all’avvio della procedura in oggetto.  

Pertanto la dott.ssa Maria Stefania SALVO, Funzionaria in P.O. Banche Dati 
Informatiche, Documentazione e Curricula Dipendenti, sarà iscritta al corso di formazione  che 
si svolgerà a Roma il 13 e 14 dicembre  2018. 

 L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 1.550,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 
633/72 e smi.) da corrispondere entro 60 gg data fattura, l’esigibilità dell’obbligazione avverrà 
pertanto 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. 

 
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 

direttore della Divisione Personale e Amministrazione ai dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1)   di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio 
scrivente; 
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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 dare atto che si ritiene indispensabile il servizio in oggetto;  
4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento mediante Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – 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, in base all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

5) di affidare il servizio di formazione professionale relativo al corso: “LA GESTIONE 
DOCUMENTALE  E IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOPO IL NUOVO CAD” 
tramite MEPA nell’ambito del listino inerente il Bando “SERVIZI – Servizi di 
Formazione” per un totale di Euro  1.550,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 
633/72 e smi.) alla società  ITA Srl con sede in via Brofferio, 3 – 10121 Torino P.I 
01593590605; 

6) di approvare l’iscrizione della dipendente sopra indicata  e di autorizzarne la 
partecipazione; 

7) di impegnare la suddetta spesa come segue:  
 

Importo Anno  

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.550,00 2018 6800 

Art. 7 

0000 

004 

 

2018 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Organizzazione - Acquisto Di Servizi / Seminari - 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 dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione 

Ente, Qualità e Controllo di Gestione dott. Enrico Donotti; 
9) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso 

ordine diretto d’acquisto MEPA a favore della società  ITA Srl con sede in via Brofferio, 
3 – 10121 Torino P.I 01593590605;  

10)  di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
11)  di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo       

      accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della  
          documentazione stessa; 
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12) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs 20/2016; 

13)  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; 

 
 

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

 
Torino, 29 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    
 
 

       
 

       


