Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 23/03/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO
Oggetto:
Piano della formazione dei dipendenti anno 2018: impegno di spesa per acquisto di un abbonamento a 15
giornate di attività formativa; CIG Z0322E81AA.

Responsabile del procedimento: FIASCHI LUCIA
Responsabile del provvedimento: FIASCHI LUCIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016;
Viste:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione,
del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” dalla quale risulta
assegnata alla sottoscritta la competenza sul capitolo di spesa del bilancio 2018 n. 0036011, “Spese per la
formazione, qualificazione e perfezionamento del personale”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12/09/2017 ad oggetto “Piano di Formazione del Personale
triennio 2017-2019”;
- la propria precedente determinazione n. 943 del 27/11/2017 con la quale sono stati acquistati da Anci
Toscana e da Maggioli spa due distinti pacchetti formativi per permettere la partecipazione a prezzo
prefissato e scontato dei dipendenti dell’Ente ai corsi di formazione ritenuti utili in linea con il predetto piano
formativo;
Ritenuto opportuno, in considerazione della molteplicità, specificità e della variabilità delle esigenze formative
soprattutto in considerazione delle continue novità normative cui il personale deve fare riferimento, ampliare
ulteriormente la platea dei fornitori e quindi la possibilità di scelta dei corsi di formazione per i dipendenti;
Considerata vantaggiosa e conveniente, anche sulla scorta delle precedenti esperienze, la formula
dell’abbonamento prepagato per la partecipazione ad un determinato numero di corsi di formazione tra quelli
offerti a catalogo dal fornitore scelto, in quanto:
- il prezzo di ogni singola partecipazione ai corsi risulta fortemente scontato rispetto a quello “di listino” che le
varie agenzie formative pubblicano sui loro siti on line riservato a chi si iscrive e paga di corso in corso;
- ha validità fino a completo esaurimento delle giornate formative, senza riferimento all'anno solare;
- consente di semplificare la gestione amministrativa mediante l'approvazione di un unico provvedimento di
spesa per un determinato numero di corsi esterni che, altrimenti, richiederebbero singoli provvedimenti per
ogni evento;
Effettuata a l’uopo prima una ricerca on line poi sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) dove, nella sezione “formazione specialistica giuridica e amministrativa” è stata individuata, quale
rispondente alle predette esigenze, la “proposta di abbonamento attività formativa” di Formel S.R.L. di Milano
(codice prodotto fornitore “AbbonamentoPromo15) che offre la partecipazione a 15 giornate formative a scelta
da loro organizzate al prezzo promozionale di 3.600,00 € totali anziché 6.000,00 €, con uno sconto, quindi, del
40% rispetto al prezzo senza abbonamento, con le seguenti specifiche:
- gli importi comprendono accesso in aula, documentazione in formato elettronico, iscrizione a Formel club,
coffee-break e light lunch;
- modalità di adesione semplificata ai corsi prescelti tra tutti quelli a catalogo;
- possibilità di disdire la partecipazione 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso senza alcuna penale;
- durata dell’abbonamento fino ad esaurimento delle giornate formative (senza scadenza temporale);
Ritenuto congrua l’offerta anche in considerazione del fatto che Formel S.R.L. è agenzia formativa di fama
nazionale di notoria esperienza, competenza e professionalità, che offre un catalogo di corsi tra i più ampi per
quantità e per varietà di materie trattate e si avvale di docenti altamente qualificati;
Verificato che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che consente di ricorrere
all’affidamento diretto di servizi per importi inferiori a 40.000 euro e tenuto conto del rispetto del principio di
rotazione;
Dato atto che nel caso di specie, il servizio da affidare ha natura intellettuale per cui non sono previsti oneri per
la sicurezza;
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Ritenuto di:
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 (cosiddetto Correttivo del Codice degli
appalti e delle Concessioni), mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di Consip S.p.A. per € 3.600,00 (iva esente per gli Enti
Pubblici ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72);
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che
di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017;
- assumere l’impegno di spesa per € 3.600,00 a favore di Formel S.R.L. ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000;
CONSIDERATO che Consip, nell’ambito del Mercato Elettronico, provvede all’abilitazione dei fornitori
attraverso apposita procedura nella quale richiede loro il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’idoneità professionale e che i requisiti già dichiarati da FORMEL
S.R.L. in sede di iscrizione al MEPA vengono ritenuti sufficienti ai fini della presente procedura;
Completati, comunque, con esito positivo i controlli in ordine alla regolarità contributiva (DURC);
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z0322E81AA;
Visti:
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza
amministrativa;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza,
l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di
spesa;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
(allegato 4/2);
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06/10/2015, con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo quanto
riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data 16/02/2016, con le
quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21/03/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di Programmazione
2018/2020” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018/2020”,
dichiarata immediatamente eseguibile e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” e successive
modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 “Aggiornamento del piano triennale della
Corruzione e della Trasparenza triennio 2018/2020”;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Verificato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza;
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DETERMINA
Per le motivazioni sopra descritte che si intendono integralmente riportate:
1. di affidare direttamente a FORMEL S.R.L. di Milano - partita IVA 01784630814, tramite procedura di Ordine
diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di Consip S.p.A.,
la fornitura del servizio di abbonamento attività formativa - codice articolo fornitore “PromoAbbonamento15”
consistente in 15 partecipazioni dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio ai loro futuri corsi di
formazione, al costo di € 3.600,00 IVA esente. CIG Z0322E81AA;
2. di impegnare, a favore di FORMEL S.R.L. di Milano - partita IVA 01784630814, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.600,00 (tremilaseicento/00),
imputando la spesa al Capitolo 36, art. 11 “Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del
personale” del Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.

DPR 194/96

0036011

1.01.02.01

Missione
Programma
Titolo
D. lgs.
118/2011
01.10.1

Identificativo
Conto FIN (V liv.
piano dei conti)
D. lgs. 118/2011
001 – P.Fin.
U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi
per altre spese per
formazione e
addestramento
n.a.c.

CP / FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

CP

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ
Euro

3.600,00

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente;
5. di attestare la regolarità e la correttezza tecnico amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 179 comma 3;
8. di rinviare a successivo atto di liquidazione, previa verifica di regolare attivazione del servizio, il pagamento
del predetto importo nel rispetto degli obblighi di tracciabilità;
9. la sottoscritta è responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.,
dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della L.
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.

Il Direttore del 2° Settore
“Organizzazione interna/Servizi al Cittadino”
Lucia Fiaschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

