COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 833/2019 del 15/04/2019
Proposta n. 882/2019
Esecutiva dal 17/04/2019
Protocollo n. 117196 del 17/04/2019
OGGETTO: FORMAZIONE ON LINE SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - ABBONAMENTO ANNUALE A" PAD PA DIGITALE
CHANNEL"-AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA (ART 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS
50/2016) - CIG Z3027A06E9.
Allegati:
•

parere ufficio formazione (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 833 del 15/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 833/2019
del 15/04/2019
OGGETTO: FORMAZIONE ON LINE SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - ABBONAMENTO ANNUALE A" PAD PA DIGITALE
CHANNEL"-AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA (ART 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS
50/2016) - CIG Z3027A06E9.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 977 del 29/05/208, esecutiva dal 30/05/2018,
con la quale veniva autorizzata l'attivazione di un abbonamento annuale al canale di formazione
“PAD PA Digitale CHANNEL”, interamente dedicato alla digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, messo a disposizione da Maggioli Formazione, per il periodo giugno 2018 –
maggio 2019;
Dato atto che nel corso degli ultimi anni è aumentato l'uso delle nuove tecnologie da parte
della Pubblica Amministrazione anche a seguito di ripetuti interventi legislativi che hanno delineato
un quadro complesso di obblighi a contenuto informatico;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, supportare il Servizio Progetti Telematici
Comunicazione Città Intelligente nel processo di adeguamento giuridico, tecnologico e
organizzativo richiesto dalla normativa di Settore, tenuto conto anche degli adempimenti in materia
di accessibilità, di sicurezza informatica e di protezione dati personali ai sensi del Regolamento

copia informatica per consultazione

europeo 679/2016;
Vista la proposta della società Maggioli Formazione, marchio di proprietà di Maggioli spa,
con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, che propone un rinnovo
dell'abbonamento annuale per la formazione on line (PAD PA Digitale CHANNEL) interamente
dedicato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'ambito del quale sono previste 11
video – conferenze in diretta all’anno – con cadenza mensile e della durata di un’ora circa – in cui
verranno illustrate le principali novità in tema contratti a contenuto informatico e adempimenti (e
relative scadenze) a carico delle Amministrazioni Pubbliche;
Preso atto che detta proposta di formazione prevede una spesa complessiva di € 169,00 Iva
esente ai sensi dell'art. 10 DPR n. 633/72 e s.m.i.;
Valutata l'offerta di Maggioli Formazione del Gruppo Maggioli particolarmente aderente alle
necessità del Settore per i contenuti proposti oltre che soddisfacente dal punto di vista economico;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta formativa sopra illustrata per il periodo giugno
2019 - maggio 2020 ed organizzarsi in modo che alla videoconferenza possano partecipare tutti i
dipendenti interessati per ottimizzare la spesa e accrescere le competenze tecnico-giuridiche
sull'argomento;
Visto l'art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge
145/2018, secondo cui i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro
possono essere acquistati senza ricorrere ai mercati elettronici messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Evidenziato che:
- la spesa di cui sopra rientra nella fattispecie dell'affidamento diretto trattandosi di importo
nettamente inferiore a 40.000,00 € come previsto dall'art. 36, punto 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
- è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche, posto agli atti
del Settore e allegato alla presente determinazione;
Dato atto che l'operatore economico ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000:
•
•
•

•
•
•
•

di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti o
dipendenti del Comune di Modena responsabili del presente procedimento;
di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o avere attribuito
incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
è stata verificata la regolarità contributiva tramite verifica del DURC;
a codesto affidamento è stato attribuito il CIG Z3027A06E9 ;
il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Lorena Leonardi, Dirigente del Settore
Risorse Umane e Strumentali;
l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
Vista:

- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
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quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di attivare a favore di Maggioli spa P.IVA 02066400405, con sede a Santarcangelo di Romagna
(RN), Via del Carpino n. 8, per i motivi illustrati in premessa e qui integralmente richiamati, il
canale di formazione annuale on line denominato “PAD PA Digitale CHANNEL” interamente
dedicato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per il periodo giugno 2019-maggio
2020;
- di impegnare a favore la somma di euro 169,00 Iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR n. 633/72 e
s.m. in favore di Maggioli s.p.a. come sopra descritta, al capitolo di spesa 1112, articolo 1
“Formazione del personale”del PEG triennale 2019-2021, anno 2019; codice piano dei conti
finanziario 1/3/2/4 V° livello n. 999 “acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento”, CIG Z3027A06E9;
- di aderire all'iniziativa tramite invio online del modulo d'ordine da inoltrare all'operatore
economico sopra indicato;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis, D. Lgs. 267/2000.
Modena, lì 15/04/2019
Il Dirigente Responsabile
LEONARDI LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 833/2019 del 15/04/2019
Proposta n° 882/2019
OGGETTO: FORMAZIONE ON LINE SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ABBONAMENTO ANNUALE A" PAD PA DIGITALE CHANNEL"-AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA (ART 36
COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016) - CIG Z3027A06E9 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1112/1

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/10
IL SETTORE PERSONALE
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6089/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

169,00 1/3/2/4/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

31373

MAGGIOLI SPA

Importo
169,00

Data di esecutività , 17/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 833 del 15/04/2019

OGGETTO: FORMAZIONE ON LINE SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A" PAD PA DIGITALE CHANNEL"-AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA (ART 36
COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016) - CIG Z3027A06E9.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 17/04/2019 al 02/05/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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