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

VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 2679 / 2021

OGGETTO:  Acquisto di 9 abbonamenti alla piattaforma di corsi di formazione online in materia  
di  appalti  A&C  Academy  gestita  da  Maggioli  Spa  (Cod.Fisc.  06188330150  e  P.IVA 
02066400405). Impegno spesa Euro 9.000,00=  CIG. Z6D3357FA6  

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;

rilevato che la formazione in materia di contrattualistica pubblica è ritenuta strategica e di 
grande rilevanza per l’Ente ed il suo personale;

considerata la complessità della materia, con una normativa in continua evoluzione e le 
non facili interpretazioni giurisprudenziali, e  rilevato la molteplicità di dipendenti che, a vario 
livello, operano nell’ambito degli appalti;

considerato  che  si  rende  pertanto  necessario,  in  considerazione  delle  complessità 
evidenziate, procedere con un sistema che consenta la fruizione di formazione permanente ed 
accessibile da parte delle diverse strutture dell’Ente;

vista l'iniziativa formativa promossa da Maggioli  Spa (Cod.Fisc. 06188330150 e P.IVA 
02066400405)  che  gestisce  la  piattaforma  di  corsi  di  formazione  online  A&C Academy  in 
materia di appalti;

rilevato che il Comune di Trieste ha già stipulato a far tempo dall'anno 2020 una formula 
di  abbonamento  alla  piattaforma  indicata  e  che  da  riscontri  ricevuti  dagli  uffici  che  ne 
usufruiscono  la  proposta  formativa  risulta  particolarmente  utile  ed  efficace  ai  fini  della 
conoscenza e degli approfondimenti della complessa materia degli appalti;
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rilevato  che  l’abbonamento  ad  Appalti&Contratti  Academy  comprende  l’accesso 
all’archivio delle registrazioni video dei corsi presenti sulla piattaforma, la partecipazione ad una 
selezione  di  corsi  on-line  in  diretta  erogati  da  Formazione  Maggioli  in  ambito  di  Appalti  e  
Contratti  Pubblici (la cui registrazione viene poi pubblicata e resa consultabile in archivio) e 
l’accesso ai materiali didattici dei corsi;

rilevato  che,  in  considerazione  della  complessità  dell’Ente,  si  rileva  la  necessità  di 
acquistare un accesso per ogni Dipartimento ed uno specifico per il Servizio Appalti e Contratti,  
per un totale di 9 abbonamenti;

vista la proposta economica pervenuta da Maggioli  Spa che, a fronte di acquisti  di 9 
abbonamenti,  concede un interessante  sconto  riducendo  il  costo  per  singolo  abbonamento 
rispetto al prezzo di listino di Euro 1.200,00= ad Euro 1.000,00= per account, per un totale di 
Euro 9.000,00= (esente IVA art. 10 DPR. 633/72);

richiamate: 

• la  Deliberazione  consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021  dell'Ente,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, che approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023  ed  il  Bilancio  di  previsione  2021-2023,  i  quali  contengono  le  linee 
programmatiche e gli stanziamenti necessari al Servizio Risorse Umane; 

• la  deliberazione  consiliare  n.  15  dd.  11/05/2021  che  approva  il  Rendiconto  di  
Gestione 2020; 

• la  deliberazione  giuntale  n.  283  dd.  01/07/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, che approva il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021- 
2023;

• la  deliberazione  consiliare  n.  49  dd.  16/11/2020  che  approva  il  Bilancio 
Consolidato del gruppo   "Comune di Trieste";

• la  Deliberazione  consiliare  n.  35  dd.  20/07/2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, di salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazioni di assestamento 
generale (art. 175, comma 8,TUEL); 

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.;

visto il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste per le parti vigenti;
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rilevato che in applicazione all’art.  36 del D.Lgs. 50/2016, si  procederà all’acquisto in 
oggetto tramite affido diretto;

visto  l’art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  che  definisce  i  contenuti  dell’atto  di 
affidamento diretto;

riscontrato che il prodotto sarà acquistato sul portale MEPA con trattativa diretta (codice 
E116A) per il valore di Euro 9.000,00= (esente IVA art. 10 DPR. 633/72);

ritenuto pertanto di impegnare l’importo di Euro 9.000,00= al Cap. 17920 “Formazione 
per il Servizio Risorse Umane (soggetta a limite)”, a carico del bilancio 2021 non rilevanti IVA, V 
livello U.1.03.02.04.999;

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 formalizzazione della regolarità dell’acquisto da parte del RUP o di 
suo delegato;

rilevato  che  il  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;

DETERMINA

1. di acquistare 9 abbonamenti alla piattaforma di corsi di formazione online 
in materia di appalti A&C Academy gestita da Maggioli Spa (Cod.Fisc. 06188330150 e 
P.IVA 02066400405);

2. di dare atto che la procedura di acquisto avverrà tramite la piattaforma 
MEPA con trattativa diretta (codice E116A);

3. 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);

4. di  dare  atto  che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a 
scadenza nel 2021;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in 
argomento è il seguente: anno 2021 – Euro 9.000,00=;
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6. di  autorizzare  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi  a  liquidare  le  fatture 
riscontrate regolari e conformi;

7. di dare atto che la spesa di Euro 9.000,00= deve essere così impegnata:

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

2021 00017
920

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

02118 U.1.03.02
.04.999

00001 00865 N 9.000,00 2021:9.00
0,00;

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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 Atto n. 2679 del 15/10/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: COROSSI ARIANNA
CODICE FISCALE: CRSRNN65S60L424Y
DATA FIRMA: 15/10/2021 12:07:56
IMPRONTA: 74B19A93874589C0DE99469FF549ED2F473865734C6D7B73EAB112506F397DF5
          473865734C6D7B73EAB112506F397DF5C8FDAE831FECDCFA5C3F6535325AB230
          C8FDAE831FECDCFA5C3F6535325AB230178EFFFB2F6FA6AB22DEC32B60A206D9
          178EFFFB2F6FA6AB22DEC32B60A206D91D3BE5A57E3096F12AA00C1B316F0938
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VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 2679 / 2021

OGGETTO: Acquisto di 9 abbonamenti alla piattaforma di corsi di formazione online in materia di appalti A&C Academy 
gestita da Maggioli Spa (Cod.Fisc. 06188330150 e P.IVA 02066400405). Impegno spesa Euro 9.000,00=  CIG. Z6D3357FA6  

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 2021004
9018

Impegno S 2021  0 00017920 9.000,00  02118 U.1.03.02.
04.999

Acquisto di 
servizi per 
altre spese 
per 
formazione 
e 
addestramen
to n.a.c.

N

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

1 0110U1030204999013800000000000000000003  2021:9.000,00;

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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NOME: ERCOLI ANDREA
CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F
DATA FIRMA: 19/10/2021 13:43:28
IMPRONTA: 2EA227188EF606CEF76482527FEE398D393628A387DCBED65482F9CCB8A1FBB1
          393628A387DCBED65482F9CCB8A1FBB1C3158F7BE077E5CB10826CE9C84D3969
          C3158F7BE077E5CB10826CE9C84D3969F78805294284D2543AFB66148689592F
          F78805294284D2543AFB66148689592F3E386EA3E4747FD32BF2DC31EF7EDFB2


