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Determinazione n. 32 del 12/01/2018

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle 
convenzioni  della  Consip  S.P.A.  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  ovvero  di  utilizzarne  i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 
l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e inferiore alla  soglia di  rilievo comunitario,  attraverso il  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione. Il Comune di Prato ha acquisito il bene/servizio 
attraverso il Mercato Elettronico. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate la  D.C.C.  n.  19 del  31/01/2017 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è 
stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2018-SB00

Premesso che:

La formazione del personale rientra fra le funzioni del Servizio Risorse umane, cui compete il 
compito di governare l’intero processo formativo dell’Ente attraverso la rilevazione dei bisogni, 
la pianificazione delle azioni formative, la realizzazione di corsi a carattere trasversale e di 
base, oltre al coordinamento di azioni formative tecnico specialistiche promosse dai singoli 
servizi;

Visto l’art.7 comma 4 del D.lgs n.165/2001, che individua la formazione e l’aggiornamento del 
personale quali principi fondamentali per una corretta gestione delle risorse umane da parte 
della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che in accordo a quanto stabilito dalla Direttiva Frattini (dicembre 2010) e confermato 
dall’art.4 Legge 3/2003, l’U.O. Formazione del personale provvede a programmare l’attività di 
formazione;

Richiamato il Piano della Formazione 2018 che prevede lo svolgimento di attività formative 
sia specialistiche che trasversali, le cui tematiche corrispondono alle necessità formative del 
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personale e fra queste le materie relative all'affidamento di incarichi esterni; 

Tenuto conto che la materia degli  incarichi esterni è in continua evoluzione: da una parte 
infatti  il  legislatore inserisce modifiche all’art.  7 comma 6 del  D.lgs.  165/2001 e dall’altra 
diverse interpretazioni da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti e della Funzione 
pubblica non agevolano il compito degli operatori degli enti locali. Diventa così sempre più 
labile il confine tra incarico ed appalto ed è quindi opportuno organizzare urgentemente un 
adeguato aggiornamento formativo

Ritenuto  di  dover  provvedere  all'affidamento  del  servizio  tramite  acquisto  sul  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  (ME-PA)  con  procedura  diretta  senza  previa 
comparazione di due o più offerte economiche, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.  
50/2016. L'affidamento diretto è giustificato, oltre che dal fatto che  trattasi  di prestazione di 
servizio di importo inferiore ad Euro 5.000, dall'elevato livello di competenze specialistiche 
che dovranno essere possedute dai docenti. 

Dato atto che la formazione rientra fra i prodotti presenti sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e che tra i fornitori iscritti a ME-PA vi è anche la ditta Publika Srl – Servizi e 
formazione  per  gli  enti  locali,  che  per  curriculum  ed  esperienza  ha  già  dimostrato  di 
possedere le competenze utili all'efficace esposizione della materia oggetto di formazione; 

Richiamata la trattativa diretta n. 375118, negoziata allo scopo dal Servizio  su ME–PA  con il 
Centro Studi EE.LL. Srl  per l'organizzazione di un corso di formazione su: “Ultime evoluzioni 
in materia di incarichi esterni e rapporto con le procedure di appalto di servizi”;

Vista l'offerta rimessa dalla stessa ditta che prevede la realizzazione del corso richiesto per un 
totale di 6 ore complessive di formazione, al costo massimo di € 1.350,00 (esente I.V.A. ); 

Ritenuta congrua l'offerta presentata dalla ditta  Publika Srl  (codice beneficiario n. 59847) ) 
rispetto ai parametri di mercato in relazione alla qualità del prodotto offerto  e rilevato inoltre 
che tale ditta: 
 
-  dalla  dichiarazione  del  suo  legale  rappresentante  risulta  non  incorrere  nei  motivi  di 
esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- dalla consultazione della apposita sezione su A.N.A.C.  non risulta alcuna annotazione;

- è regolare con il Documento unico di regolarità contabile;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio alla ditta  Publika Srl  per 
l'organizzazione di un corso di formazione su:”Ultime evoluzioni in materia di incarichi esterni  
e rapporto con le procedure di appalto di servizi” per un totale di 6 ore; 

Considerato inoltre che:

-  il rapporto con il fornitore si intenderà perfezionato a seguito di  sottoscrizione di apposito 
foglio di patti e condizioni o di intercorso scambio di lettere, dalle quali si evincano  i reciproci 
impegni delle parti, con l'invio, da parte del servizio, del buono d'ordine con cui viene disposta 
l'ordinazione del servizio;

- ai fini degli  adempimenti previsti  dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 si  è provveduto ad 
acquisire il relativo codice identificativo di gara ZEA219BA22;

- la scadenza del debito di cui al presente atto è da ritenersi riferita agli anni di imputazione 
degli impegni di spesa;
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Dato atto che la spesa di euro 1350,00 (IVA esente) oggetto del presente atto non è soggetta 
per sua natura al frazionamento in dodicesimi e trova copertura sul cap. 263/1 rimandando a 
successivo atto di impegno

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del  VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del  Dirigente del  Servizio 
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

Determina

1. di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata; 

2. di  affidare  alla  ditta  Publika  Srl-Servizi  e  formazione  per  gli  enti  locali l' 
organizzazione di un corso di formazione su: “Ultime evoluzioni in materia di incarichi  
esterni e rapporto con le procedure di appalto di servizi” da realizzarsi alle condizioni 
contenute nell'offerta presentata dalla ditta ad esito della trattativa diretta su ME-PA n. 
375118;

3. di rimandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per € 
1.350,00 (IVA esente) da imputare sul  cap.263/1 del  Bilancio 2018 a favore ditta 
Publika Srl – servizi e formazione per gli enti locali (codice beneficiario n. 59847);

4. di  stabilire che con atto successivo sarà provveduto alla liquidazione della fattura 
emessa,  a  fronte  della  corretta  fornitura  del  servizio  richiesto,  nel  rispetto  della 
vigente normativa in materia;

5.  di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della 
Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo pretorio 
dell'Ente.
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