
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 034 APPROVATA IL 21.02.2013 MECC.2013/5067

Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO 
“DAL MODELLAMENTO DI UN PROFILO PROFESSIONALE AL PERCORSO FORMATIVO: IL 
SOFTWARE COLLEGAMENTI” RIVOLTO AI RESPONSABILI DI ITER. AFFIDAMENTO ALLA 
APPRENDIMENTI & LINGUAGGI S.R.L. EURO 435,60 IVA INCLUSA. CIG: 4948586659. 

Al fine di potenziare le già notevoli risorse di professionalità del personale di ITER, il Settore 
Formazione Professionale  dell’Istituzione ha progettato un corso di  formazione rivolto ai  propri 
responsabili  e  progettisti,  dal  titolo  “Dal  modellamento  di  un  profilo  professionale  al  percorso 
formativo: IL SOFTWARE COLLEGAMENTI”. 

Tale software, che dovrà essere utilizzato da ITER in qualità di Ente di formazione certificato 
presso la Regione Piemonte, ogni qual volta dovrà presentare domanda di partecipazione a bandi 
per l’accesso a fondi pubblici erogabili per l’attivazione di corsi professionali, è stato ideato, creato 
e viene gestito dalla Apprendimenti & Linguaggi s.r.l.  – Via Buniva, 11 – 10124 Torino – P. IVA 
07584200013 - per la progettazione di percorsi formativi ed il corso ha l’obiettivo di introdurre i 
partecipanti all’utilizzo dei tools presenti al suo interno.

Per quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2013 cronologico 
030 si è provveduto all’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 57 comma 
2  lettera  b  del  Decreto  Legislativo  163/2006  s.m.i.,  del  relativo  Regolamento  di  Esecuzione 
approvato con D.P.R. 207/2010 e del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, alla 
Apprendimenti  &  Linguaggi  s.r.l.  –  sede  legale  Via  Buniva,  11  -  10124  Torino  –  P.  IVA 
07584200013.

Con nota prot. 389/078 del 20 febbraio 2013 si è pertanto richiesto alla predetta Società la 
formulazione di apposito preventivo.

Valutata la congruità dell’offerta pervenuta occorre pertanto provvedere all’affidamento alla 
predetta Società per i servizi sopra esposti, per una spesa complessiva di Euro 435,60 IVA al 21% 
inclusa.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.  63, comma 4, del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti  del  Comune di  Torino,  dopo l’esecutività  del presente provvedimento,  si 
procederà alla regolare stipula del relativo contratto.

   
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti                     
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività            

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 
 

DETERMINA

1) di approvare l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 
163/2006 s.m.i., del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 e 
del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, in favore della Apprendimenti & 



Linguaggi s.r.l. – sede legale Via Buniva, 11 - 10124 Torino – P. IVA 07584200013, per i 
servizi di cui in narrativa, per una spesa complessiva di Euro 435,60 IVA al 21% inclusa; 

2) Di  prelevare  la  somma  occorrente  di  Euro  435,60  all’intervento  del  Bilancio  2013 
corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi - 
Formazione” (cap. 140 art. 2);

3)  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;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma 5  lettera  a)  del  D.Lgs.  163/2006  modificato  con  D.  Lgs 
53/2011, in quanto trattasi  di  affidamenti  diretti  a fornitore unico e che pertanto,  non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto;

5) di  dare  atto  che,  in  ottemperanza a  quanto  disposto  dall’art.  63  comma 4 del  vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula del relativo contratto.

Torino, 21.02.2013

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES. 22.02.2013
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