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DETERMINAZIONE N. 5016 DEL 22/12/2022

Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica

Servizio Risorse Umane (concorsi e trattamento giuridico)

OGGETTO: IMPORTO  2.502,00  CORSO DI FORMAZIONE A TEMA LA GESTIONE DEGLI 
ACQUISTI  SUL NUOVO  PORTALE  MEPA   AFFIDAMENTO  SERVIZIO  ALLA SOCIETÀ 
MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). 

Proposta n. 5534

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
l’art. 23 del CCNL del 01/04/1999 e s.m.i., il quale sottolinea che per la realizzazione dei processi di 
trasformazione degli apparati pubblici occorre un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane che 
può realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva 
strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del 
cambiamento;  l’accrescimento  e  l’aggiornamento  professionale  vanno,  pertanto  assunti  come metodo 
permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una 
nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e le capacità innovative e di 
iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e infine per orientare i percorsi di carriera di tutto 
il personale;
-  Il  D.Lgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  
amministrazioni  pubbliche”,  in  particolare  l’art.  7  comma 4  ai  sensi  del  quale  “Le  amministrazioni  
pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale… al fine di contribuire allo sviluppo  
della cultura di genere della pubblica amministrazione” e l’art. 7 bis comma 1, ai sensi del quale “Le  
amministrazioni… predispongono annualmente un piano di formazione del personale… tenendo conto  
dei fabbisogni rilevati…”;
- l’art. 26 del Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 
Giunta  Comunale  n.  523  del  29/12/2010  –  ultimo  aggiornamento  con  Delibera  G.C.  n.  192  del 
09/08/2022 - “Formazione ed aggiornamento del personale”;

VISTA l’analisi dei fabbisogni formativi avviata con note prot. n. 15760 del 18/02/22 e prot. n. 106392 
del 29/11/2022;



RAVVISATA la necessità di realizzare un corso a tema: “La gestione degli acquisti sul nuovo Portale 
MEPA” al  fine  di  fornire  al  personale  dell’Ente,  in  termini  pratici,  il  funzionamento  della  nuova 
“Piattaforma MEPA 2022” attraverso l’analisi degli strumenti degli acquisti e di negoziazione messi a 
disposizione delle stazioni appaltanti, basando l’intervento formativo su una metodologia attiva affinché i 
partecipanti conoscano gli elementi necessari per svolgere correttamente le  procedure telematiche di 
gara;

VISTA l’offerta  pervenuta  dalla  Società  Maggioli  Spa  con  sede  legale  in  Via  del  Carpino  8  – 
Santarcangelo di Romagna (RN) e acquisita agli atti con protocollo generale n. 112915 del 20/12/2022, 
con la quale si è resa disponibile a realizzare presso il Comune di Sanremo il corso di formazione a tema  
“La gestione degli acquisti sul nuovo Portale MEPA” per l’importo di € 2.500,00 Iva esente;

ACCERTATA l’alta specializzazione dell’Ente formatore Maggioli che progetta ed organizza da oltre 30 
anni, interventi formativi per il personale della Pubblica Amministrazione, oltre che la professionalità e la 
competenza  del  relatore  Dott.  Giancarlo  Sorrentino,  esperto  in  e-procurement  e  coautore  del  canale 
tematico “MePA e degli altri strumenti di e-procurement”;

CONSIDERATO che:
- la somma necessaria per la realizzazione della suddetta formazione è inferiore a € 40.000,00 e che,  
pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 € non si rende necessario l’utilizzo del  
Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto (Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 art. 
1 c. 130);

RITENUTO pertanto necessario procedere, per le motivazioni di cui in premessa:
- all’affidamento del servizio per la realizzazione del seminario a tema “La gestione degli acquisti sul 
nuovo Portale MEPA” alla Società Maggioli Spa con sede legale in Via del Carpino 8 – Santarcangelo 
di  Romagna  (RN)  –  P.Iva  06188330150,  alle  condizioni  e  modalità  riportate  nell’offerta  economica 
acquisita agli atti con protocollo generale n. 112915 del 20/12/2022;
- a finanziare la  spesa complessiva di € 2.502,00 (duemilacinquecentodueuro) compresivi di € 2 bolli - 
Iva  esente  Art.  14,  Legge  n.  537/93  sul  Bilancio  di  Previsione  2022/2023/2024,  anno  2023,  con 
imputazione a Missione 1 Programma 10, Titolo 1, Macroaggreato 103, sul Capitolo 401700 “Spese per 
corsi riqualificazione aziendale del personale” che presenta la necessaria disponibilità:

DATO ATTO che:
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente, attesta la  
compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
-  si  procederà  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  delle  informazioni  previste  dal  D.Lgs.  n.  33  del 
14.03.2013;



- per la prestazione inerente la realizzazione del seminario a tema: “La gestione degli acquisti sul nuovo 
Portale MEPA” è stato assunto il seguente CIG: Z5A393057F;
- è stato verificato il Durc e risulta: regolare e in scadenza in data 01/02/2023;
- trattasi di prestazione esente da Iva ex articolo 10 del DPR 633/72, integrato dal comma 10 dell'articolo 
14 della legge 527/93;

EVIDENZIATO che il  soggetto responsabile  del procedimento ai  sensi  dell’art.  6 della L.  241/90 e 
s.m.i., è il Dott. Giacomo Gilardoni Responsabile del Servizio Risorse umane, il quale ha curato la fase  
istruttoria del procedimento;

DATO ATTO che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore 
Risorse Umane Innovative e tecnologiche, Dott.ssa Monica Di Marco, il controllo di regolarità tecnica e 
di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO 
DI  PROGRAMMAZIONE  E  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DEL COMUNE  DI  SANREMO 
TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:” RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 
D.LGS.118/2011  E  S.M.I.  VARIAZIONE  DI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  175 
COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto 
di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2021. Approvazione”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2022 -  2024 APPROVAZIONE ";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.  31 del 27.05.2022 avente ad oggetto: “ Variazione al 
bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e variazione del piano 
delle opere pubbliche”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  151 del  30/06/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
PIANO  INTEGRATO DI  ATTIVITÀ  E  ORGANIZZAZIONE (PIAO)  TRIENNIO  2022  2023 
2024";

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  47 ad  oggetto  del  29.07.2022  ad  oggetto: 
“RENDICONTO  DI  GESTIONE  2021.  RETTIFICA  DELLE  QUOTE  VINCOLATE  DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE DEL RISULTATO FINALE”, i.e.; 

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  29.07.2022 ad  oggetto:  “VERIFICA 
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 
193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, i.e.” ;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  49  del  29.07.2022  ad  oggetto:  “  DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE”;



- la deliberazione della Giunta Comunale n.  201  del 22.08.2022 ad oggetto:  "AGGIORNAMENTO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO TECNICO 
FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE PARZIALE PROCESSI";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.  76 del 30.11.2022, ad oggetto: "RATIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 24.11.2022 AD OGGETTO: 
VARIAZIONE  URGENTE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL IN SEGUITO A ORDINANZA SINDACALE N. 
131  DEL 22  NOVEMBRE  2022  IN  MATERIA DI  IGIENE  E  SANITA'  PUBBLICA PER 
GARANTIRE  LA  PROSECUZIONE  SENZA  SOLUZIONE  DI  CONTINUITA'  DELLA 
GESTIONE DELLA RSA/RP CASA SERENA DAL 1.12.2022 

- AL 31.5.2023.";
- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  77  del  30.11.2022,  ad  oggetto:  "BILANCIO  DI 

PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2022-2024. 
VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023."

VISTI:
- l’art. 107, comma 3, lett. e), d.lgs.n. 267 / 2000, che attribuisce al Dirigente la competenza ad adottare  
gli atti di gestione del personale;
- l’art. 85, comma 1, lett. e), dello Statuto Comunale vigente, il quale prevede la gestione del personale tra 
i compiti dei Dirigenti, da svolgere secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
- l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi che detta disposizioni sulla forma e 
sul contenuto dei provvedimenti dirigenziali;

DETERMINA

1)di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 
18.04.2016 n.50, alla  Società Maggioli Spa con sede legale in Via del Carpino 8 – Santarcangelo di 
Romagna (RN)  –  P.Iva 06188330150, la realizzazione del Corso a tema “La gestione degli acquisti 
sul  nuovo  Portale  MEPA” a  cura  del  Dott.  Giancarlo  Sorrentino  per  l’importo  di  €  2.502,00 
(duemilacinquecentodueeuro), secondo le modalità e le condizioni indicate nell’offerta acquisita agli 
atti con protocollo generale n. 112915 del 20/12/2022;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 2.502,00 (duemilacinquecentodueuro) sul Bilancio di Previsione 
2022/2023/2024, anno 2023, con imputazione a Missione 1 Programma 10, Titolo 1, Macroaggreato 
103, sul  Capitolo 401700 “Spese per corsi riqualificazione aziendale del personale” che presenta la 
necessaria disponibilità

3) di dare atto che:

- alla liquidazione si provvederà con determina di liquidazione a seguito di presentazione di fattura 
debitamente controllata e accettata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la regolarità amministrativa,  
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;



-  l’affidatario  è  soggetto  agli  obblighi  derivanti  dalla  Legge n.  136/2010 e  s.m.i.  (tracciabilità  dei 
pagamenti,  che la violazione dell’obbligo di cui all’art.  3, comma bis della citata legge,  costituisce 
causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziaria dovranno riportare il seguente 
codice CIG: Z5A393057F;
-  trattasi  di  prestazione  esente  da  Iva  ex  articolo  10  del  DPR  633/72,  integrato  dal  comma  10 
dell'articolo 14 della legge 527/93;
- in applicazione dell’art. 9 del D.L n. 78/2009 il Dirigente, attesta la compatibilità del programma dei 
pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio;
- il Durc verificato risulta regolare e con scadenza 01/02/2023;
-  si  procederà alla  pubblicazione sul  sito  internet  delle  informazioni  previste  dal  D.Lgs.  n.  33 del 
14.03.2013;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 20, 
comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il  Responsabile  del  Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 del D.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Di Marco

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MONICA DI MARCO in data 22/12/2022
MONICA DI MARCO in data 22/12/2022
MONICA DI MARCO in data 22/12/202



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.5016 del 22/12/2022

22/12/2022Data: Importo: 2.502,00

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE C/O COMUNE DI SANREMO A TEMA "LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI SUL NUOVO PORTALE
MEPA"

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 195.730,75
40.950,00

2.502,00
43.452,00

152.278,75Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 18.000,00

0,00

2.502,00

2.502,00

Disponibilità residua: 15.498,00

Capitolo: 401700

Oggetto: SPESE PER CORSI RIQUALIFICAZIONE AZIENDALE DEL
PERSONALE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANEResp. servizio:

2023 650/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 650/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 650/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 22/12/2022

Z5A393057FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 22/12/2022


