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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. 2804 / 2021

OGGETTO: Temi S.r.l.  (P.IVA e COD.FISC. 00128470283): abbonamento annuale al  software Geko 
Form per la gestione delle attività formative (CIG ZCB33AC599). Spesa Euro 9.150,00= a 
carico del bilancio 2022. 

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;

considerato  che  la  P.O.  Formazione,  Qualità  e  Sviluppo  gestisce  la  formazione,  interna  ed 
esterna, trasversale all’intero Ente e che l’impegno organizzativo della corretta gestione della procedura 
di back office risulta particolarmente gravoso e complicato e viene pertanto curata attraverso lo specifico 
software denominato Geko Form che consente di condurre l’intera procedura, con un forte risparmio di 
tempo e, nel contempo, un miglioramento dell’efficacia ed efficienza amministrativa;

rilevato che l’abbonamento per l’utilizzo dell’applicativo è stato stipulato a far tempo dall’anno 
2011 e che dall'anno 2014 l'utilizzo è stato esteso ad alcune Aree dell'Ente che, vista la tipicità delle 
attività svolte, seguono in via autonoma la formazione specialistica inerente la loro funzione, attraverso 
un coordinamento finanziario con la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo e che il riscontro è risultato 
positivo;

considerato  che  nell’ottica  di  una  razionalizzazione  e  semplificazione  del  lavoro  e  di  non 
frazionamento della spesa, l’affido per tutte le Aree interessate viene eseguito centralmente dalla P.O. 
Formazione, Qualità e Sviluppo;

considerato che la società Temi S.r.l. con sede ad Albignasego (PD) – Vicolo Quasimodo, 25 – 
P.IVA e  COD.FISC.  00128470283 -  ha  sviluppato  il  citato  applicativo,  denominato  Geko Form,  che 
gestisce  l’intera  procedura  relativa  alla  formazione,  pensato  in  maniera  specifica  per  una  pubblica 
amministrazione;

rilevato che, per il servizio di cui trattasi, in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche e al  
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fatto che nel tempo il software è stato adeguato alle precipue esigenze espresse dal Comune di Trieste, 
l'impresa Temi S.r.l. risulta l'unico soggetto economico sul mercato in grado di fornire tale prestazione 
tecnica, anche in relazione alla proprietà dei diritti esclusivi industriali del software in oggetto;

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 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
adozione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Prestazioni 2021-2023/Piano dettagliato 
degli obiettivi 2021;
• la deliberazione consiliare n. 48 dd. 16/09/2021 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.;

acquisito dal sito web dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalita' semplificata il 
Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZCB33AC599;

preso atto che Temi S.r.l.  (P.IVA e COD.FISC. 00128470283) risulta regolare nei confronti  di 
INPS e INAIL, cos come da Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC OnLine) acquisito dal�  
sito web dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

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;

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 ordine diretto di acquisto (codice 
geko2020005) per il valore di Euro 9.150,00= (Euro 7.500,00= + IVA 22%);

ritenuto pertanto di impegnare l’importo di Euro 9.150,00= al Cap. 17925 “UTENZE E CANONI 
PER  IL  SERVIZIO  RISORSE  UMANE”  a  carico  del  bilancio  2022  non  rilevanti  IVA  V  livello 
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U.1.03.02.05.999;

preso atto che la  liquidazione del  corrispettivo dovuto al  fornitore del  servizio avrà luogo ad 
avvenuta erogazione della prestazione previa formalizzazione della regolarità della prestazione stessa 
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 impegnare la spesa necessaria per l'abbonamento annuale per l’anno 2022 al software 
per la formazione, denominato Geko Form come meglio indicato in premessa con la società Temi 
S.r.l. con sede ad Albignasego (PD) – Vicolo Quasimodo, 25 – P.IVA e COD.FISC. 00128470283 
citato;

2. di dare atto che la procedura di acquisto avverrà tramite la piattaforma MEPA con ordine 
diretto di acquisto (codice geko2020005);

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 2022;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente: 

anno 2022 – Euro 9.150,00=;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare le fatture riscontrate regolari e 
conformi;
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7. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.150,00= al capitolo di seguito indicato : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma
Progett

o
D/N Importo Note

2022 0001
7925

UTENZE E 
CANONI PER 
IL SERVIZIO  
RISORSE 
UMANE

02118 U.1.03.
02.05.9
99

00001 00865 N 9.150,0
0

2022:91
50,00;

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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VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 2804 / 2021

OGGETTO: Temi S.r.l. (P.IVA e COD.FISC. 00128470283): abbonamento annuale al software Geko Form per la gestione 
delle attività formative (CIG ZCB33AC599). Spesa Euro 9.150,00= a carico del bilancio 2022. 

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 2022002
6216

Impegno S 2022  0 00017925 9.150,00  02118 U.1.03.02.
05.003

Accesso a 
banche dati 
e a 
pubblicazioni 
on line

N

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

1 0110U1030205003013800000000000000000003  2022:9150,00;

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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