
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000245 

 del 28/12/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Santacroce 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisizione servizio di "Abbonamento formativo per l'anno 2017". 
Approvazione capitolato e lettera di invito. CIG ZBC1CBFBF2  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONT RATTI E PROCUREMENT  

   

 
Premesso che si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di un servizio di 
abbonamento formativo aperto per l'anno 2017 ai dipendenti del Comune di Novara, con 
giornate formative, utilizzabili dall'ente in maniera modulabile e flessibile sulle specifiche 
materie amministrative giuridiche oggetto di modifiche legislative. 
 
Precisato che tale formula di abbonamento non deve prevedere scadenza e sarà possibile 
usufruirne fino ad esaurimento delle giornate formative previste. 
 
Considerato che per il servizio di cui all'oggetto non sono attive convenzioni CONSIP ai 
sensi dell'art. 26 della Legge n. 448/99; 
 
Dato atto altresì che la prestazione in oggetto è presente invece nelle categorie merceologiche 
e nei prodotti/servizi del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla voce 
“Formazione”, categoria “Beni e servizi alle persone” subcategoria “Servizi di formazione 
specialistica giuridica e amministrativa” 
 
Ritenuto opportuno procedere per l'affidamento del servizio in questione mediante procedura 
di acquisto tramite R.d.O. nel sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e del vigente Regolamento per 
l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia; 
 



 

Vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio Personale, Organizzazione, Contratti e 
Procurement e gli elaborati predisposti (Capitolato Tecnico, la lettera di invito alla procedura 
di affidamento e l'allegato al Capitolato ai sensi del D.Lgs n. 81/08), dai quali si rileva che 
viene stimata in complessivi € 2.500,00 (esente Iva ai sensi dell'art. 14, comma 10, Legge 
537/1993) la relativa spesa complessiva presunta quantificata per un abbonamento formativo 
aperto di n. 10 giornate. 
 
Determinata, di conseguenza, la relativa spesa complessiva presunta in € 2.500,00 (Iva 
esente); 
 
 
 
Dato atto che  l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione a favore del 
prezzo complessivo più basso offerto; 
 
Atteso che il servizio dovrà effettuarsi alle condizioni di cui agli allegati documenti; 
 
Precisato che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e smi che prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e 
le ragioni che ne sono alla base;  
 
Visto lo schema della lettera di invito alla procedura di affidamento che si allega al presente 
provvedimento; 
 
Richiamati:  
• il D.Lgs n° 50/2016  
• il DPR n° 207/2010 per la parte vigente al momento;  
• il D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i,  
• il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i,  
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità 
dirigenziali da parte del Sindaco; 
 



 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l'apposizione del visto contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Novara nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi 
della Legge n.241/90; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA  
 
Per tutte le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

1. Di approvare i seguenti allegati che entrano a far parte integrante del seguente 

provvedimento: 

- Capitolato Tecnico; 

- lettera d’invito alla procedura; 

- allegato al capitolato ai sensi del D.lgs n. 81/08; 

 

2. Di indire la procedura di acquisto tramite R.d.O.  nel sistema di e-Procurement per 

Amministrazioni MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016; 

4. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in 

oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica, relativo alla previsione dei flussi di pagamento; 

 5. di impegnare la spesa presunta di € 2.500,00 (Iva esente) come di seguito indicato: 

Bilancio  2017 al CdR n° 05 - Cod. 011.01.03.1350 – Cap. 770030/3per €2.500,00 

                                                        Il Dirigente del Servizio                                                        
                                                       (Dr. Dario Santacroce)  

 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000245 del 28/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Bil 2017- c.d.r 05 – int. 01101.03.1350 cap 770030/3 2500,00   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


