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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 1218 / 2020

Prot. Corr. 3°-20/9/1/126/4-(4288)

OGGETTO: Acquisto  abbonamento  SUPERFLAT PA360  di  attività  formativa  in  modalità  e-
learning  dall’impresa  PA360  srl  (P.IVA  e  COD.FISC.  05034240753)  –  CIG 
Z462D475C9. Spesa totale Euro 4.002,00=

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  il  Comune  di  Trieste  ritiene  di  valenza  strategica  l’investimento  sulla 
Formazione  rivolta  allo  sviluppo  professionale,  alla  valorizzazione  del  personale  e  alla 
realizzazione di obiettivi di cambiamento;

premesso  che  la  situazione  emergenziale  legata  al  Covid-19  non  consente  la 
realizzazione di attività formative in presenza ;

rilevato che il Protocollo per la progressiva ripresa delle attività lavorative in presenza – 
Fase 2 Covid adottato con deliberazione giuntale n. 198 dd. 04/06/2020 stabilisce che “Sono 
sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche  
obbligatoria,  anche  se  già  organizzati.  È  comunque  possibile  effettuare  la  formazione  a  
distanza”;

rilevato che l’impresa PA360 srl  offre un abbonamento per corsi da fruire on line che 
comprende 56 corsi di formazione suddivisi in 8 aree tematiche, destinati ai dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni;

considerato  che  detti  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  sono  immediatamente 
fruibili da pc/tablet/smartphone tramite la piattaforma fad;
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rilevato che nel catalogo proposto figurano dieci corsi obbligatori per legge, relativi alla 
Prevenzione della corruzione, alla Privacy, alla Trasparenza ed ai Codici di comportamento;

rilevato anche che lo stesso catalogo prevede un corso di  base sulla digitalizzazione 
della  PA,  con  metodi  e  strumenti  strategici  ed  operativi,  che  consentirebbe  di  erogare 
formazione sulla materia come richiesto dalla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 
04/05/2020 n. 3;

considerato che il costo della piattaforma risulta particolarmente conveniente considerata 
l’offerta  effettuata dall’impresa citata  che ammonta ad Euro 4.000,00= (esente IVA ai  sensi 
dell’art. 10 DPR 633/72) più Euro 2,00= per le spese di bollo;

rilevato che detta offerta comprende accesso a tutti i 56 corsi fruibili nella piattaforma fad 
per 1500 dipendenti dell’Ente per un anno dall’attivazione;

rilevato che quindi, oltre ad adempiere alla formazione richiesta dalla legge e a quella 
prevista dal Ministro della Funzione Pubblica, tale abbonamento presenta il valore aggiunto di 
consentire un proficuo aggiornamento su diverse tematiche di interesse della PA attraverso un 
sistema di formazione a distanza;

dato pertanto atto che, in considerazione delle motivazioni illustrate, la presente spesa è 
autorizzata con parere della Giunta comunale nella seduta dd. 22/05/2020 inerente la relazione 
della Direzione Generale e Risorse Umane - Servizio Risorse Umane - PO Formazione Qualità 
e Sviluppo dd. 13/05/2020 avente oggetto “Realizzazione di attività formative obbligatorie”

premesso che con deliberazione consiliare n.  16 dd. 08/04/2020 è stato approvato il 
Bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-
2022;

richiamata la  Deliberazione giuntale  n.349 dd.  08/07/2019 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che è stata richiesta all'operatore la produzione dell'autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83 comma 1 lettera a)  
del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

constatato che, ai sensi dell'art. 1. comma 450, Legge 296/2006 (stabilità 2007) come 
modificato  dall'art.  22,  comma  8,  Legge  114/2014,  dall'art.  1,  commi  495  e  502,  Legge 
208/2015, dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016, dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018 – visto 
l'importo dell'acquisto (inferiore a Euro 5.000) non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 
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della pubblica amministrazione Consip;

visto il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste per le parti vigenti;

rilevato che in applicazione all’art.  36 del D.Lgs. 50/2016, si  procederà all’acquisto in 
oggetto tramite affido diretto a PA360 srl (P.IVA e COD.FISC. 05034240753);, con stipula del 
contratto per corrispondenza, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/23 n.2440;

ritenuto pertanto di impegnare l’importo di Euro 4.002,00= al Cap. 17920 “Formazione 
per il Servizio Risorse Umane (soggetta a limite)”, a carico del bilancio 2020 non rilevanti IVA, V 
livello U.1.03.02.04.004;

preso atto che la liquidazione del corrispettivo dovuto al fornitore del servizio avrà luogo 
ad  effettuata  stipula  dell’abbonamento  e  quindi  anticipatamente  rispetto  alla  fruizione  delle 
giornate formative previa stipula del contratto in forma di corrispondenza allegato al presente 
atto e alla formalizzazione della regolarità dell’acquisto da parte del RUP o di suo delegato;

rilevato  che  la  responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dott.ssa  Arianna  Corossi  ha 
capacità di firma del presente atto ai sensi della Determinazione dirigenziale dell’Area Risorse 
Umane Programmazione Controlli e Servizi al Cittadino n. 10/2017;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di  acquistare  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  l’abbonamento  SUPERFLAT 
PA360  di  attività  formativa  in  modalità  e-learning  dall’impresa  PA360  srl  (P.IVA  e 
COD.FISC. 05034240753);

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare la fattura riscontrata regolare e 
conforme;

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
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seguente: anno 2020 – Euro 4.002,00=;

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.002,00= al seguente capitolo:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00017
920

FORMAZIONE 
PER  IL 
SERVIZIO  
RISORSE 
UMANE  - GIA' 
SOGGETTA A 
LIMITE 

02118 U.1.03.02
.04.004

00001 00865 N 4.002,00 2020:400
2,00;

Allegati:
Stipula_firma_COMUNE.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Arianna Corossi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo
Prot. Corr. n. 3° – 20/9/1/126
PG. 

Spett.le

PA360 srl

PEC: pa360@pec.it

OGGETTO: Acquisto  abbonamento  SUPERFLAT PA360  di  attività  formativa  in  modalità  e-

learning  (CIG  Z462D475C9).  Importo Euro 4.000,00= (esente IVA art. 10 D.P.R.

633/72) + Euro 2,00 per imposta di bollo sulla fattura.

Si  comunica  che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  XXXX/XXXX, è  stato  disposto

l’acquisto dell’abbonamento SUPERFLAT PA360 di  attività formativa in modalità e-learning da

PA360 srl (P.IVA e COD.FISC. 05034240753).

L’abbonamento SUPERFLAT PA360 consente a 1500 dipendenti del Comune di Trieste di

fruire di 56 corsi disponibili sulla piattaforma fad e fruibili da pc/tablet/smartphone per un anno a

partire dall’attivazione.

A  conclusione  di  ogni  corso  sarà  richiesto  all’utente  di  superare  un  test  di  verifica  e

successivamente la piattaforma renderà disponibile un attestato di partecipazione che ogni utente

avrà onere di scaricare.

PA 360 srl garantirà periodicamente il rilascio di un Report degli utenti e delle loro attività

formative sulla piattaforma per monitorare le attività dei dipendenti.

La fattura di Euro 4.000,00= (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72) + bollo di Euro 2,00= dovrà

essere emessa in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55/2013.

Nella fattura stessa vanno indicati obbligatoriamente:

• nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> il “Codice

Univoco Ufficio” del Comune di Trieste: B87H10



• nell'elemento del tracciato fattura elettronica denominato <CodiceCIG> il Codice Identificativo di

Gara: Z462D475C9

• nell'elemento  del  tracciato  fattura  elettronica  <Causale> nei  DatiGeneraliDocumento,

anteponendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale

Pipe ( | ) il codice identificativo dell'ufficio di carico:  AMPER 

Esempio:  <Causale>AMPER|prestazioni</Causale>

La  fattura  potrà  essere  emessa  ad  effettuata  stipula  di  detto  contratto  in  forma  di

corrispendenza. Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data del Protocollo Generale.

Ai  sensi  della  Legge  13/08/2010  n.  136  e  s.m.i.  PA360  srl  si  assume  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce, ai sensi

dell’art. 1456 del Codice Civile, causa di risoluzione del presente contratto con semplice pronuncia

di risoluzione.

La  presente  comunicazione,  per  avere  validità  ai  sensi  dell’art.  17  del  R.D.  18/11/23

n.2440, che consente la stipula a mezzo corrispondenza, dovrà essere restituita, provvista di firma

elettronica  del  legale  rappresentante,  allo  scrivente  Ufficio  a  mezzo  PEC  all'indirizzo

comune.trieste@certgov.fvg.it. 

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo url:

http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-generali/atti-generali/codice-

disciplinare-e-codici-di-comportamento/ è  reperibile  copia  del  “Codice  di  Comportamento

Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018 e del

Codice di  Comportamento dei  dipendenti  Pubblici  approvato con D.P.R. 16 aprile  2013 n.  62,

recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale

con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. 

Per  chiarimenti  inerenti  all’esecuzione  della  fornitura  è  possibile  contattare  la  P.O.

Formazione, Qualità e Sviluppo nella persona di Arianna Corossi – tel. 040/6754090 o all’indirizzo

formazione@comune.trieste.it.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Arianna Corossi
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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 1218 / 2020

OGGETTO: Acquisto abbonamento SUPERFLAT PA360 di attività formativa in modalità e-learning dall’impresa PA360 srl 
(P.IVA e COD.FISC. 05034240753) – CIG Z462D475C9. Spesa totale Euro 4.002,00= Prot. corr. 3°-20/9/1/126/4-(4288)

Allegati:
Stipula_firma_COMUNE.pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 2020006
6791

Impegno S 2020  0 00017920 4.002,00  02118 U.1.03.02.
04.004

Acquisto di 
servizi per 
formazione 
obbligatoria

N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0110U1030204004013800000000000000000003  2020:4002,00;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente  
determinazione approvi spese d'investimento,  si attesta che la copertura finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria

dott. Andrea Ercoli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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