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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 577 
 

del 04/12/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI 
MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DELL'ENTE MEDIANTE N. 1 CORSO RESIDENZIALE IN MATERIA DI MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. CON APPROFONDIMENTI SULLE MODALITA' DI 
RICERCA DI BENI E SERVIZI ED ESERCITAZIONI SULL'UTILIZZO DELLA 
R.D.O.- DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: ZF62111F50.-    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il decreto sindacale n. 25 dd 31/05/2017 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta 
l’incarico di Posizione Organizzativa n. 4 fino al 31 maggio 2018 quale Responsabile dell’Area 
Affari Generali - Demografica a norma del combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del 
TUEL- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., con la conseguente assegnazione delle funzioni 
dirigenziali, nell’ambito della sfera delle competenze definite dalla legge, dallo Statuto 
Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da ogni atto normativo interno, dagli atti di 
programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e dagli atti di indirizzo degli organi politici 
e dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario Comunale; 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017/2019»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE 
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ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

 

 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

 RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06.11.2017 con la quale è stato 
approvato, per l’anno 2017, il Piano della formazione del Comune di Roveredo in Piano, per una spesa 
complessiva stimata in euro 6.000,00 ed è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Segreteria di 
porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti all’adozione della deliberazione medesima; 

 RICORDATO che l’esigenza formativa evidenziata nel Piano sopracitato riguarda, tra le altre, la 
conoscenza delle nuove procedure di acquisizione telematica di beni e servizi - che si inserisce nel più 
ampio contesto dell’impiego di strumenti elettronici previsti dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. -  attraverso 
approfondimenti sulle modalità di ricerca degli stessi, nonché la realizzazione di esercitazioni per 
l'utilizzo dei mezzi telematici di acquisto e di negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 
 CONSIDERATO che con l’elaborazione del predetto Piano formativo i risultati attesi mirano, per 
parte qua  all’apprendimento - da parte del personale dipendente appartenente alle diverse categorie di 
inquadramento professionale (B, C, D) - delle competenze specifiche per operare acquisti di beni e 
servizi tramite la formulazione di Ordine di Acquisto ed Richiesta di Offerta sui Mercati Elettronici delle 
PP.AA.;  

 
 ATTESO che una delle modalità ritenute maggiormente efficaci per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati con il predetto Piano è quella di organizzare un’attività formativa di tipo residenziale;  

 
 DATO ATTO che, alla luce dello specifico approccio di carattere tecnico – pratico del corso in 
argomento, che prevede l’applicazione di una metodologia didattica prettamente operativa, risulta 
necessario individuare idonei locali adeguatamente attrezzati per consentire le esercitazioni previste 
sull’utilizzo degli strumenti di acquisto presenti sul MePA; 
 
 CONSIDERATO che il Consorzio Universitario di Pordenone - del quale il Comune di Roveredo 
in Piano è socio sostenitore – opportunamente contattato al riguardo con e-mail del 20.11.2017, ha messo 
a disposizione a titolo gratuito (come risulta da comunicazione del 21.11.2017 acquisita agli atti) un 
locale ubicato presso la sede del Consorzio medesimo, dotato di un numero sufficiente di computer atto a 
soddisfare le esigenze manifestate dall’Ente per lo svolgimento del corso in parola; 
 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

 VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
e, in particolare: 
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• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, di seguito denominato d. lgs 50/2016 e, in particolare: 

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 22 ) entrato in vigore il 20/05/2017; 

 

MOTIVAZIONE 
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 VISTA E CONSIDERATA l’urgenza di assicurare la realizzazione del corso in argomento entro 
la fine del corrente mese, come da indicazioni contenute nel Piano della Formazione 2017; 
 
 DATO ATTO, che trattandosi di forniture/servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 e 
nell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e successiva rettifica: 
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 
- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”; 
 
 VISTO l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
 
 RICHIAMATE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo 
inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso 
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi 
il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o 
atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.’’ 
 
 CONSIDERATO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è 
obbligatorio il ricorso al MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 
 

 RAVVISATA pertanto l’opportunità, per la realizzazione dello specifico programma nonché per 
l’individuazione del docente, di interpellare primariamente un operatore economico di comprovata 
esperienza in materia di formazione dei pubblici dipendenti sulle materie di competenza dell'Ente 
Locale, che possa offrire il relativo servizio anche presso la sede dell’Ente medesimo; 

 EVIDENZIATO che, all’esito di apposita richiesta avanzata dall’Ente avente ad oggetto “Corso 
acquisti sul Mepa”, con e-mail del 28.11.2017, depositata agli atti, il Centro di Competenza per la 
Pubblica Amministrazione ComPA FVG con sede in Udine (nata per volontà delle Associazioni dei 
Comuni, Province Comunità Montane e Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di 
rafforzare la capacità istituzionale, di pianificazione, organizzativa e gestionale delle Autonomie locali, 
degli Enti e delle Aziende pubbliche del Friuli Venezia Giulia, che ha ereditato l’esperienza 
quindicennale di ForSer nella formazione e consulenza per la Pubblica Amministrazione, oltre che nella 
realizzazione di progetti finalizzati a favorire l’innovazione per la PA e nella costruzione di reti e 
partenariati con importanti realtà nazionali edeuropee di formazione per la PA.), ha confermato la propria 
disponibilità a svolgere il servizio richiesto per la giornata del 6 dicembre 2017, mettendo a disposizione 
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un proprio docente e trasmettendo definitivamente, in data 4 dicembre 2017, l’offerta economica 
riguardante il progetto didattico in argomento – registrata al prot. n. 14417 di pari data - elaborata in via 
definitiva al termine della relativa fase di negoziazione, per una spesa complessiva di euro 990,00, 
importo esente IVA ai sensi della L. 537/93 a modifica del punto n. 20 dell’art. n. 10 del DPR 633/72; 

 ATTESO che risulta necessario, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 32 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., individuare con la presente gli elementi e i criteri relativi all’affidamento del 
servizio, in particolare: 

a) Fine da perseguire: realizzare n. 1 corso di formazione residenziale da svolgersi presso 
la sede del Consorzio Universitario di Pordenone in Via Prasecco n. 3/A, con la finalità di svolgere 
approfondimenti sulle modalità di ricerca di beni e servizi su Consip e MePA e con esercitazioni 
sull’utilizzo della RDO; 

b) Oggetto del contratto: Servizio di formazione del personale dell’Ente mediante lo 
svolgimento di n. 1 corso residenziale in tema di Mercato Elettronico della PA – Funzionalità Intermedie 
Avanzate; 

c) Forma del contratto: scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio; 

d) Scelta del contraente: affidamento diretto; 

e) Le clausole essenziali: sono quelle contenute nell’offerta didattica ed economica 
presentata da ComPA FVG ed accettata dall’Ente, registrata al protocollo comunale n. 14417 del 
04.12.2017 e depositata agli atti, elaborata sulla base delle esigenze espresse dall’Ente medesimo con 
l’iniziale richiesta di offerta; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D. L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla  L.217/2010,  è stato 
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere il n. ZF62111F50; 

 

DATO ATTO che ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva è stato acquisito 
agli atti il D.U.R.C. emesso in data 06.10.2017 con scadenza validità il 03.02.2018; 

  

 VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011); 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 577 del 04/12/2017 

 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione 
n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

1. di acquisire mediante acquisto diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, il servizio di formazione del personale 
dell'Ente mediante lo svolgimento n. 1 corso residenziale della durata di n. 4 ore (9,00 – 13,00) in 
tema di Mercato Elettronico della PA – Funzionalità Intermedie Avanzate, da svolgersi presso la 
sede del Consorzio Universitario di Pordenone in Via Prasecco n. 3/A, con la finalità di svolgere 
approfondimenti sulle modalità di ricerca di beni e servizi su Consip e MePA e con esercitazioni 
sull’utilizzo della RDO, per un importo di euro 990,00 (esente IVA ai sensi della L. 537/93 a 
modifica del punto n. 20 dell’art. n. 10 del DPR 633/72); 

2. di affidare a ComPA FVG, Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione, con 
sede in Udine, Via XX Settembre n. 2, P. IVA 02838940308,  il servizio di formazione in tema  di 
Mercato Elettronico della PA – Funzionalità Intermedie Avanzate per la durata di n. 5 ore da 
svolgersi nella giornata del 06.12.2017; 

3. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d. Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine da perseguire è: realizzare n. 1 corso di formazione residenziale da svolgersi presso la 
sede del Consorzio Universitario di Pordenone in Via Prasecco n. 3/A, con la finalità di svolgere 
approfondimenti sulle modalità di ricerca di beni e servizi su Consip e MePA e con esercitazioni 
sull’utilizzo della RDO; 

b) l’oggetto del contratto è: Servizio di formazione del personale dell’Ente mediante lo 
svolgimento di n. 1 corso residenziale in tema di Mercato Elettronico della PA – Funzionalità 
Intermedie Avanzate; 

c) la forma del contratto è: scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio; 
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d) la scelta del contraente è: affidamento diretto; 

e) le clausole essenziali: sono quelle contenute nell’offerta didattica ed economica presentata da 
ComPA FVG ed accettata dall’Ente, registrata al protocollo comunale n. 14417 del 04.12.2017 e 
depositata agli atti, elaborata sulla base delle esigenze espresse dall’Ente medesimo con l’iniziale 
richiesta di offerta; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 990,00 (esente I.V.A.), al Capitolo n. 10910 
“AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE” della Comp. 
Passiva del Bilancio 2017, che offre sufficiente stanziamento e disponibilità; 

5. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di 
cui alla legge n. 136/2010, al cui fine è stato acquisito il codice identificativo di Gara (CIG), 
assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere il n. 
ZF62111F50; 

6. di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria; 

7. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al 
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

8. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

9. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 
L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché 
ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
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Roveredo in Piano,  07 dicembre  2017      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 13/12/2017 al  28/12/2017 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 13/12/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 13/12/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


