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SETTORE FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE   n. 3034  Del 02/04/2020 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA 

DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO DI 

FORMAZIONE CONTINUA ORGANIZZATO DA UPEL MILANO – C.I.G. 

Z882C9393B - ODA – MEPA (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i.) 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

 

VISTI: 

- La Legge n. 296/2006; 

- Il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.; 

- Il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i.; 

- Il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 s.m.i.; 

- Il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

- Le linee guida ANAC approvate; 

- Il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento di contabilità; 

- Il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATA: 

- la delibera di C.C. n° 77 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011); 

- la delibera di G.C. n° 100 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2020; 

- la delibera di G.C. n°15 del 9.03.2020, esecutiva, con cui è stata apportata una variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- la delibera di G.C. n°16 del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato disposto prelievo dal 

fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal coronavirus; 

 

VISTO il decreto sindacale n decreto sindacale n° 15 del 03/06/2019 - atti comunali n° 1049 – è stato 

conferito l’incarico di Responsabile del Settore 3 - Finanziario alla Dott.ssa Cristina Micheli; 

 

PREMESSO: 

- che la formazione è ritenuta una leva imprescindibile per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1 

– comma 1 – del D. Lgs. 165/2001: accrescere l’efficienza delle Amministrazioni, razionalizzare il costo 

del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane; 

- che occorre uniformarsi, costantemente, alle indicazioni normative e contrattuali in materia di formazione 

che evidenziano l’obbligatorietà della formazione continua di tutto il personale dell’Ente; 

- che la qualità di risorse umane, non può prescindere dall’elemento fondamentale che le qualifica che è 

rappresentato dalla formazione permanente del personale, vero motore dei processi di cambiamento e 

innovazione della macchina comunale; 

- che le competenze del personale sono decisive per la capacità delle organizzazioni di acquisire conoscenza 

e di utilizzarla per innovare. L’innovazione esige oggi, più che mai, l’acquisizione di competenze 

trasversali. 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46741688


 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di formazione destinato a 

tutto il personale dipendente del Comune di Vignate ed organizzato da Upel Milano il cui programma verterà 

su materie oggetto di formazione obbligatoria, oltre che essere costituto periodicamente tenendo peraltro 

conto delle richieste degli Enti al progetto de quo  con l’obiettivo di rendendo il più vicino possibile alle 

esigenze del territorio, che si terrà in quattro poli formativi presenti nell’hinterland milanese nel corso 

dell’anno 2020; 

 

 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la valorizzazione delle risorse umane, quale 

elemento imprescindibile per la crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dei servizi erogati; 

b) l’oggetto del contratto è garantire costantemente formazione al personale dipendente; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” sono assicurate al ricorso della 

acquisizione del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a); 

 

VISTO l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

 

 

VISTO che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 

dai soggetti aggregatori; 

 

RICHIAMATA inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far 

ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure;  

 

 

DATO ATTO CHE: 

- Il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con ordine di 

acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 

specificazione semplificata degli elementi essenziali del servizio e precisamente:  

- L’oggetto: formazione del personale dipendente mediante la partecipazione al corso di formazione UPEL 

Milano 

PRESTAZIONE Q.TA  COSTO/CAD.  

FORMAZIONE ENTE FINO A 10.000 ABITANTI 1 1.500,00 €  

 

- L’importo pari a € 1.500,00, Iva esente, per un importo complessivo di € 1.502,00 in quanto comprendente 

il pagamento dell’imposta di bolla pari ad € 2,00, ed esclusi i servizi opzionali in videoconferenza, a favore 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#036


 

all’operatore economico UPEL Milano S.r.l. con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 28 – 20122 Milano – 

C.f. e P.Iva 06562280963, in quanto affidatario della fornitura dei servizi de quibus; 

 

DATO ATTO della congruità del costo del servizio in relazione alla prestazione di cui l’ente necessita; 

 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra 

richiamata; 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico;  

 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z882C9393B; 

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/1990 è la dott.ssa Cristina 

Micheli, nonché responsabile del settore n. 3 – Finanziario nominata con decreto sindacale n° 15 del 

03.06.2019 - atti comunali n° 1049. 

 

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene 

attestato; 

 

 

DETERMINA 

 

di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

1. di affidare il servizio di formazione del personale dipendente per l’utilizzo di nuovi applicativi software 

mediante con Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA (Oda N. 5451412) ai sensi dell’articolo 36, comma 2 

lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione semplificata degli elementi 

essenziali del servizio e precisamente:  

 

PRESTAZIONE Q.TA  COSTO/CAD.  

FORMAZIONE ENTE FINO A 10.000 ABITANTI 1 1.500,00 €  

 

L’importo pari a € 1.500,00, Iva esente, per un importo complessivo di € 1.502,00 in quanto 

comprendente il pagamento dell’imposta di bolla pari ad € 2,00, ed esclusi i servizi opzionali in 

videoconferenza, a favore all’operatore economico UPEL Milano S.r.l. con sede legale in Corso di Porta 

Vittoria, 28 – 20122 Milano – C.f. e P.Iva: 06562280963, in quanto affidatario della fornitura dei servizi 

de quibus; 

 

2. DI DARE ATTO inoltre atto che l’operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i.; 

 

3. DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato 

il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge 

n. 102/2009; 

 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Micheli, responsabile 

del settore finanziario del dell’ente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

 

5. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46741688


 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la valorizzazione delle risorse umane, quale 

elemento imprescindibile per la crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dei servizi erogati; 

b) l’oggetto del contratto è garantire costantemente formazione al personale dipendente; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” sono assicurate al ricorso della 

acquisizione del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a); 

 

6. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.  a carico del 

bilancio  dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate: 

  

Anno  2020 Codice  

Capitolo 145 Descrizione SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E 

PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE 

Articolo  Descrizione  

SIOPE  CIG Z882C9393B CUP  

Creditore UPEL Milano S.r.l. 

Rif. Imp.  Importo €  1.502,00 

 

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi economici diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 

del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

10. DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico 

del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Micheli; 
 

11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti 

responsabili: 
- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 

Vignate, 02/04/2020 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario,  

f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46741688


 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….…………. 

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

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

 

Rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data 02/04/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to (Dott.ssa Cristina Micheli) 

 

 

............................................................... 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

363 02/04/2020 € 1.502,00= 145  2020 

 

Data 02/04/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to (Dott.ssa Cristina Micheli) 

 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


