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città metropolitana di Roma Capitale
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ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI  
rilevazione presenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 200 del 08/02/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Impegno di spesa per giornate di formazione Area Risorse Umane - Soc. ADS 
Automated Data Systems spa – Affidamento attraverso ODA MEPA – CIG: 
Z082703AE0.  

IL DIRIGENTE
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale dispone di un sistema informatico sul quale sono 
installati programmi applicativi in licenza d’uso della Soc. ADS Automated Data System spa;
Preso atto che è necessario assicurare la continuità operativa degli uffici attraverso la formazione 
del personale per un uso corretto e completo degli applicativi software e che è indispensabile 
organizzare n. 20 giornate “on site” di formazione e avviamento gestione personale;
 
            Evidenziato che, ai sensi dell‘art. 1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali , 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
 
Considerato che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti 
e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze, attraverso tre modalità:

 ordine diretto d’acquisto (OdA);
 richiesta di offerta (RdO); 
 trattativa diretta

 
Rilevato che:
 



- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti il bando 
Servizi e la categoria merceologica “Servizi di Formazione” del mercato elettronico Consip dei beni
acquistati;
 
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della 
procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;
 
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
 
Ritenuto procedere con l’acquisto di una giornata di formazione attraverso ODA MEPA, numero 
identificativo ordine 4768003, a favore della Soc.tà ADS Automated Data Systems spa;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 
n. 217/2010 di conversione del decreto legge 187/2010 e ss.mm.ii., occorre procedere 
all’attribuzione del CIG (Codice Identificativo di Gara) da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici;
Preso atto del CIG attribuito n. Z082703AE0; 
            Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
 
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
 
Visto l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE;
 
            Visto il D.lgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
 
            Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
            Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016;
 
            Vista la legge 232/16 – commi da 413 a 423 - legge di stabilità 2017;
 
 Visto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi 
dell’art. 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole 
all’ulteriore differimento del 28/02/2019 al 31/03/2019 del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;



Considerato che la somma da impegnare pari ad € 13.000,000 trattasi di spesa del personale, e che 
rientra nella fattispecie delle spese tassativamente regolate dalla legge;
 
            Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 

DETERMINA
 

1.     procedere  con  l’affidamento  di  un  pacchetto  di  20  giornate-uomo  di  formazione  da
effettuarsi in sede, per la effettuazione delle attività di intervento sulla procedura dell’area
risorse umane alla Soc.tà ADS Automated Data Systems spa con sede legale in Via della
Liberazione,  15  –  40100  Bologna  (BO)  –  Partita  Iva  e  Codice  Fiscale  Impresa:
00890370372,  autorizzando  l’Ufficio  Provveditorato/Economato  a  procedere  alla
trasmissione dell’ordine di acquisto per un importo pari ad € 13.000,00, esente IVA (ai sensi
dell’art.  10  del  DPR  633/72  e  successive  modifiche),  per  i  motivi  meglio  espressi  in
premessa;

2.     impegnare la spesa relativa alle tre giornate di formazione di € 13.000,00 Iva esente come
per  legge  al  Cap.  74  del  redigendo  Bilancio  2019  alla  Voce  “Spese  formazione  e
qualificazione del Personale”;

3.     dare atto che con successiva ordinanza si provvederà alla liquidazione di quanto sopra a
seguito di presentazione fattura;

4.     trasmettere la presente ai Servizi Finanziari ed all’Ufficio Provveditorato/Economato per i 
provvedimenti consequenziali;

5.     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;

6.     trasmettere la presente all’Ufficio Redazione Sito con allegata la scheda di riepilogo per le
pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente



   Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
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