COMUNE DI MODENA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 483/2020 del 01/04/2020
Proposta n. 822/2020
Esecutiva dal 02/04/2020
Protocollo n. 85998 del 02/04/2020
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "PROCEDURA
NEGOZIATA
SENZA
BANDO
E
AFFIDAMENTO
DIRETTO
PER
UNICITÀ/INFUNGIBILITÀ", ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z8E2C89912.
Allegati:
•

Autorizzazione a impegnare (firmato: No, riservato: No )

Visti:
•

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

Determinazione n. 483 del 01/04/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ing. Luca Chiantore
Numero determina: 483/2020
del 01/04/2020
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER
UNICITÀ/INFUNGIBILITÀ", ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z8E2C89912.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 31.03.2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022, al cui
interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Settori, e che con il medesimo atto sono state
assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a
garantire l’operatività dei relativi Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che:
- Maggioli s.p.a., organizza il giorno 7 aprile 2020, il corso di formazione online in materia di
contratti pubblici che ha ad oggetto la "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO E
AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNICITÀ/INFUNGIBILITÀ";
- il citato corso di formazione sviluppando tematiche riguardanti procedure negoziate ed affidamenti
diretti, è d'interesse per le attività proprie svolte dalla Segreteria amministrativa del Settore Smart
city, Servizi demografici e Partecipazione;
- Maggioli s.p.a., inoltre, per esperienza, qualità degli esperti impiegati, diffusione delle iniziative e
contatti con le Pubbliche Amministrazioni interessate, è da considerarsi come soggetto formatore
qualificato per l'effettuazione di corsi di formazione specifici;
Visto il parere favorevole alla partecipazione al corso in oggetto della Dott.ssa Alessandra
Dalla Libera Responsabile della Segreteria amministrativa del Settore Smart city, rilasciato
dall'Ufficio Sviluppo organizzativo, Programmazione e controlli, Città universitaria agli atti del
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Settore;
Dato atto che la spesa complessiva di iscrizione e partecipazione al corso in oggetto
ammonta a euro 99,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72), oltre a euro 2,00 per imposta
di bollo per un totale complessivo di euro 101,00 e trova copertura al Capitolo 985/4 “Spese per la
formazione del personale – Formazione” (PdC V livello: 999) del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, anno 2020, come da autorizzazione a impegnare agli atti del Settore (PG. n.81759 del
24/03/2020), e che quindi è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e smi;
Reso noto che il legale rappresentante di Maggioli s.p.a. ha dichiarato:
•
•

•

che l'operatore economico non è incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o
avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di
servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e smi;
che l'operatore economico accetta il codice di comportamento del Comune di Modena
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 601 del 11/12/2013 e s.m.i;
Richiamati:

l'art.1, commi 449 e 450, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e smi, secondo il quale tutte le
Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere in primo luogo alle convenzioni e agli
accordi quadro, ove esistenti, e, in secondo luogo, a effettuare gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza UE sul MEPA di Consip
spa, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente,;
-

- l'art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, per importi inferiori a 40.000€ è possibile ricorrere
all'affidamento diretto;
Dato atto che:
- alla data di adozione della presente determinazione non risultano attive convenzioni Consip o
IntercentER aventi a oggetto i corsi di formazione in materia;
- essendo l'affidamento inferiore alla citata soglia di 5000,00€, si procederà al di fuori dei mercati
elettronici e la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo
l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 e smi;
Dato inoltre atto che:
- il Responsabile unico del presente affidamento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente Responsabile
del Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione, ai sensi dell'art. 31, D.lgs. 50/2016 e
smi;
- è stato acquisito il DURC relativo a Maggioli s.p.a., che risulta regolare;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
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Responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone, ai sensi dell'art. 1,
comma 9, lett.e), l. 190/2012 e smi;
- al presente affidamento è stato assegnato il CIG Z8E2C89912;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del 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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di autorizzare, visto il parere favorevole dell'Ufficio Sviluppo organizzativo, Programmazione e
controlli, Città universitaria agli atti del Settore, la partecipazione della Dott.ssa Alessandra Dalla
Libera, Responsabile della Segreteria amministrativa del Settore Smart city, Servizi demografici e
Partecipazione, al corso di formazione on line "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO E
AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNICITÀ/INFUNGIBILITÀ" del 7/04/2020, ore 10,00 – 12,00;
corso organizzato da Maggioli s.p.a.;
- di impegnare la somma complessiva per l'iscrizione e partecipazione al corso di euro 101,00,
compresa di euro 2,00 di bollo (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972) a favore di
Maggioli s.p.a., sede legale in via del Carpino n. 8, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F.
06188330150, P.Iva 02066400405, CIG Z8E2C89912 al Capitolo 985/4 “Spese per la formazione
del personale – Formazione” del PEG triennale, anno 2020, P.d.C. 1.3.2.4.999, come da
autorizzazione a impegnare (PG. n..81759 del 24/03/2020);
- di considerare la dipendente di cui sopra in normale servizio durante la partecipazione al corso di
formazione online;
- di dare atto che il Responsabile unico del presente affidamento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente
Responsabile del Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione, ai sensi dell'art. 31,
D.lgs. 50/2016 e smi, il quale provvederà altresì alla stipula del contratto mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 e smi;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Modena, lì 01/04/2020
Il Dirigente Responsabile
CHIANTORE LUCA
(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 PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 483/2020 del 01/04/2020
Proposta n° 822/2020
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNICITÀ/INFUNGIBILITÀ", ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A.
- CIG Z8E2C89912 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 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

2020

U

985/4

SPESE PER LA
1/10
FORMAZIONE DEL
PERSONALE FORMAZIONE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

5776/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

101,00 1/3/2/4/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

31373

MAGGIOLI SPA

Importo
101,00

Data di esecutività , 02/04/2020
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. 483 del 01/04/2020

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNICITÀ/INFUNGIBILITÀ", ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z8E2C89912.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 02/04/2020 al 17/04/2020
Modena li, 21/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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