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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     198 

approvata il 17 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 992,00 . CIG  Z7726523F1. FPV  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 Luglio 2018 (n. mecc. 02981/007) 
esecutiva dal 2 Agosto 2018 si provvedeva all’indizione di avviso esplorativo per Manifestazione 
di Interesse di soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la costituzione di un 
elenco di soggetti attuatori di attività formative per il personale dei Servizi Educativi per il 
biennio 2018-2019 e 2019-20120. Con medesima deliberazione si demandava agli Uffici della 
Divisione Servizi Educativi la pubblicazione e la diffusione dell’Avviso esplorativo sul Sito della 
Città di Torino, con scadenza 12 Settembre 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc.43484/007 del 18 Luglio 2018 si procedeva alla 
nomina del Responsabile del procedimento e con successiva determinazione del 27 Settembre 
2018 ( mecc. 2018 44435/007) si provvedeva alla costituzione e alla nomina della commissione 
per la valutazione delle domande pervenute. Sulla base delle valutazioni della commissione di 
valutazione, con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 45533/007 del 26 Novembre 2018 si 
è infine provveduto all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e degli 
elenchi dei soggetti idonei e non idonei.  

Considerata ora la necessità di provvedere all’avvio del piano della formazione per l’anno 
educativo 2018-2019, in relazione alle progettualità /soggetti idonei ed in coerenza con gli 
obiettivi generali ed educativi contenuti nei documenti di indirizzo pedagogico, il Coordinamento 
Pedagogico ha individuato i progetti ed i formatori ai quali conferire incarichi per le attività di 
formazione per il personale dei servizi educativi. Il piano formativo individua alcune competenze 
chiave da diffondere e sostenere in tutti i Servizi Educativi al fine di costruire metodologie di 
lavoro e linguaggi comuni, riconoscibili, su cui radicare elementi identitari del servizio 
Alla luce di quanto esposto, per affidare il servizio di attività formative riferite al percorso A12 
“La prospettiva curriculare nel metodo Montessori: implicazioni per la continuità 0-6 anni , si 
ritiene di invitare la Fondazione Montessori Italia – Piazzetta Anfiteatro 8 – 38122 Trento  
individuata nell’elenco dei progetti /soggetti idonei attuatori di attività formative per il personale 
educativo, a formulare un apposito preventivo . 
 Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16, con il presente provvedimento si procede 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nella 
richiesta che si approva con la presente determinazione con la quale si chiede alla Fondazione 
Montessori Italia preventivo per il servizio di attività formative. 

Considerato che la Fondazione Montessori Italia ha presentato regolare preventivo di spesa 
di € 992,00 Iva esente .(all. 1) per i servizi di attività formative per il personale dei servizi 
educativi per n. 16 ore di cui 12 ore d’aula e 4 di focus group, seminari e incontri con il personale 
direttivo dei servizi educativi coinvolti nella formazione. 
  Occorre ora provvedere all’affidamento per l’importo complessivo di € 992,00 per  le 
motivazioni suddette, alla Fondazione Montessori Italia - – Piazzetta Anfiteatro 8 – 38122 
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Trento  P.IVA 02327110462 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
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. .    
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16; 
2) Di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)  del D.lgs 50/16  alla Fondazione 

Montessori Italia – Piazzetta Anfiteatro 8 – 38122 Trento  P.IVA 02327110462 i servizi 
di attività formative per il personale dei servizi educativi per n. 16 ore di cui 12 ore 
d’aula e 4 di focus group, seminari e incontri con il personale direttivo dei servizi 
educativi coinvolti nella formazione. 

3) Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di euro 
992,00, esente IVA ex art. 10 del D.P.R.633/1972 in quanto ai sensi dell’art.14, 
comma 10, legge 24 dicembre 1993 n. 537, “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici 
per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di 
servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, con la seguente imputazione 
con la seguente imputazione 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Missione Programma  Titolo Macro 

aggregato 

992,00 2019 88810/101     

   coel 9000 

007 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI LEGGE 285 /97 – PRESTAZIONI DI SERVIZI –SERVIZI 
DIVERSI VEDANSI CAP.6360  

 

Conto Finanziario n°. 
U.1.03.02.99.999 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  
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Tale impegno è finanziato da FPV derivante da fondi erogati dal Ministero del Lavoro Salute, 
Politiche Sociali  “ ex Lege 285/97 (accertamento 2018/12452) da introitarsi come segue:  

4) il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (All. 2); 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

6) 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; 

7) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

8) Di prendere atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile 
nelle convenzioni Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinrete.it; 

9) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuito dal regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al 
Servizio procedente; 

10) Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 
comma 10 del D. Lgs. n. 50/16; 

11) Il Responsabile del Procedimento è il dr. Cinzio Tolomei  – funzionario in P.O. 
dell’Area Servizi Educativi.  
 
Gli allegato sono conservati agli atti del Settore proponente. 
 
   
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

992,00 2018 6360 007 31/12/2018 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
PROGETTI LEGGE 285/97 VEDANSI CAPP88800-88810-88820 SPESA/ 

Conto Finanziario n°  

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

http://www.acquistiinrete.it/
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Torino, 17 dicembre 2018  IL DIRIGENTE  

dott. Enrico BAYMA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





© Fondazione Montessori Italia 2018 - DIVIETO DI DIFFUSIONE 


Al Comune di Torino  
AREA EDUCATIVA 


Servizio Educativo 0-6 anni, Nidi e Scuole Infanzia 
Via Giovanni Antonio Bazzi, 4   


Torino 
All’attenzione della dott.ssa 


Paola Traversi 
 
 
 
 
Torino, 11 Dicembre 2018 
 
 
 


oggetto: Preventivo per attività formative afferenti l’AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DI ATTIVITÀ 
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (FASCIA 0/6 ANNI) PER IL BIENNIO 
2018/2019 E 2019/2020 


Sede, organizzazione, calendario, costi 
Il percorso formativo proposto in occasione della risposta all’avviso di cui in oggetto consisterà in 16 
ore, di cui 12 d’aula e 4 di focus group, seminari e incontri con il personale direttivo delle strutture 
coinvolte. 
Il corso è riservato ai dipendenti della ricevente e il costo orario è di euro 62,00 (Sessantadue/00), 
per un totale di euro 992,00 (Novecentonovantadue/00) + iva di legge se dovuta (si ricorda che la 
formazione del personale della pubblica amministrazione è esente dall’applicazione dell’IVA). Il costo 
si intende onnicomprensivo e non sono previsti oneri o spese integrative di nessun tipo. La ricevente 
dovrà fornire luoghi adatti allo svolgimento del corso e siti in Torino, con strumenti comunicativi quali 
proiettori e lavagne, inoltre potranno essere richiesti materiali didattici e strumentazione in vostro 
possesso, attualmente impiegati nei nidi e nei servizi educativi, per favorire lo svolgimento di alcune 
lezioni. 
 
Si coglie l’occasione per augurare 
Buon Lavoro 
 
per info e contatti: 
Andrea Lupi 
Segretario Generale 
Fondazione Montessori Italia 
andrea.lupi@fondazionemontessori.it 
338 4979487 
 


 





