CITTA’ DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

D E T E R M I N A Z I O N E

NUMERAZIONI PROGRESSIVE
N.ro
Generale

N.ro
Servizio

Codice
Servizio

255

25

33

Data di
registrazione

10/04/2017

SERVIZIO :

PERSONALE ORGANIZZAZIONE

OGGETTO :

AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
FORMAZIONE
E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
DEL
PERSONALE
COMUNALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE
ANNO 2017, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 20/2017.
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.

Firma del Funzionario
VECCHIO MARIA CARMELA

Il Segretario Generale
RICCIARDI ALFREDO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMUNALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO
DELLA FORMAZIONE ANNO 2017, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.
20/2017. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE
Premesso che con delibera n. 20 del 21/02/2017, la Giunta comunale ha approvato il Piano della
Formazione 2017, elaborato sulla base dei bisogni formativi e di aggiornamento professionale
segnalati dai Responsabili/Dirigenti dell’Ente;
Rilevato che il Piano della formazione 2017 prevede l’espletamento di specifici corsi di formazione
e aggiornamento professionale sui seguenti temi:
- contratti e gestione degli appalti;
- appalti sottosoglia, con particolare riferimento all’utilizzo delle piattaforme telematiche;
- open data e principi dell’open government;
- contabilità armonizzata: approfondimenti su principio della competenza potenziata,
riaccertamento dei residui, fondo crediti dubbia esigibilità e fondo pluriennale vincolate;
- stesura degli atti amministrativi;
Ritenuto pertanto di dover affidare ad un operatore specializzato il servizio di formazione e
aggiornamento professionale del personale comunale, in attuazione del Piano della formazione anno 2017;
Accertato che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, recante nuovo Codice degli appalti pubblici e
delle concessioni le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate, secondo la normativa vigente;
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo alle soglie di cui all’art. 35 del citato decreto avvengono nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 comma 1 nonché nel rispetto del principio di rotazione;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097/2016;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
utilizzando la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel;
Dato atto che si provvederà ad espletare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara sulla piattaforma di eProcurement Sintel di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti
della Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di formazione e aggiornamento
professionale del personale comunale, in attuazione del Piano della formazione - anno 2017,
invitando a presentare offerta i fornitori facenti parte dell’Elenco Fornitori Telematico del Comune
di Novate Milanese, qualificati per la categoria merceologica “servizi di formazione” (codice cpv
80200000-9) e selezionati sulla base dell’attinenza dell’offerta formativa - quale risultante dai
rispettivi siti web - ai temi previsti nel piano della formazione 2017, per un totale di n. 26 operatori
economici;

Visto il Capitolato Speciale d’Oneri, lo schema di lettera d’invito ed il relativi allegati, agli atti
dell’Ufficio;
Dato atto che:
- Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile del
Settore Segreteria Generale e Servizi Interni, Dott.ssa Maria Carmela Vecchio;
- la procedura in oggetto è tracciata dal CIG Z821E1E05C;
- il corrispettivo del servizio, posto a base di gara, è di euro 10.000, IVA esente (art. 10,
comma 1 n. 20, DPR 633/72);
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la valutazione delle offerte sarà rimessa ad una commissione giudicatrice appositamente
nominata successivamente al termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in giorni 15, dalla data di invio della lettera
di invito;
- si provvederà ad impegnare, la spesa derivante dal presente affidamento con il
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, ai
seguenti capitoli del bilancio 2017: Cap. 1030233 - Cap. 1030239 - Cap. 1030310 - Cap.
1030716 - Cap. 1030910 - Cap. 1032112 - Cap. 1033357;
Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Verificato che la spesa è compatibile con gli stanziamenti del bilancio approvato con deliberazione
di C.C. 6 del 30/01/2017, oltre che con gli equilibri di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica;
Richiamato il Decreto del Segretario Generale n. 20 del 20 dicembre 2016, ove è previsto che la
Responsabile del Settore Segreteria generale e servizi interni, collabori con il Settore Personale e
Organizzazione al fine del successivo affidamento previsto dopo il collocamento in quiescenza
dell’attuale Responsabile;
Accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Dato atto, altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla
Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
DETERMINA
1)
di approvare gli atti di gara per l’affidamento del servizio di formazione e aggiornamento
professionale del personale comunale, in attuazione del Piano della formazione - anno 2017,
approvato con delibera G.C. n. 20/2017, mediante procedura negoziata, costituiti da:
- Capitolato Speciale;
- Lettera d’invito e relativi allegati.
2)
di indire procedura negoziata si sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di formazione e aggiornamento professionale del personale comunale, in
attuazione del Piano della formazione - anno 2017, mediante utilizzo della piattaforma di eprocurement di Regione Lombardia denominata Sintel;

3)
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è la Responsabile del Settore Segreteria Generale/Servizi interni, Dr.a Maria Carmela
Vecchio;
4)
di dare atto che verranno invitati a presentare offerta n. 26 operatori economici selezionati in
base ai criteri in premessa specificati, dando termine di 15 giorni per la ricezione delle offerte;
5)
di dare atto che si provvederà ad impegnare, la spesa derivante dal presente affidamento con
il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, ai seguenti
capitoli del bilancio 2017: Cap. 1030233 - Cap. 1030239 - Cap. 1030310 - Cap. 1030716 - Cap.
1030910 - Cap. 1032112 - Cap. 1033357;
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IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

-

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

-

Estremi degli impegni:
Capitolo

Impegno nr.

Importo €

- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del
TUEL.
Novate Milanese, lì 11/04/2017

IL DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Dr.ssa Monica Cusatis

