Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 610 del 04/04/2016
OGGETTO: Prosecuzione delle attività formative in favore del personale non dirigente della
Provincia di Sassari (C.I.G. 4821021063).
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 168 del 26.11.2012 con la quale, in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali di comparto, venivano
definiti i principi e gli indirizzi generali da attuare in materia di formazione del personale
dipendente dell'Ente;
 la determinazione del Settore Personale n. 218 del 28.12.2012, rettificata con
determinazione n. 260 del 25.01.2013, con la quale si provvedeva ad avviare un'apposita procedura
di gara ad evidenza pubblica, con ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, finalizzata all'acquisizione del servizio biennale di progettazione,
gestione ed erogazione delle attività formative in favore del personale non dirigente dell'Ente e si
disponeva, tra l'altro, l'approvazione del Capitolato speciale d'appalto (C.I.G. 4821021063) per un
importo contrattuale complessivo, presuntivo, di euro 199.000,00 (esente da IVA ai sensi dell'art.
14, comma 10, della Legge n. 537/1993) ridotto successivamente del 5 % e rideterminato, quindi, in
euro 189.050,00, sulla base delle previsioni di cui all'art. 8 del D.L. n. 66/2014;
 la determinazione n. 1180 del 22.04.2013 del Settore 3 Appalti e Contratti - Provveditorato
- Economato con la quale si è provveduto ad aggiudicare il predetto servizio alla società Centro
Studio Enti Locali s.r.l. (P.I.02998820233), con sede in Via della Costituente, 15 San Miniato (PI);
 il contratto sottoscritto in data 04.04.2014 con la società Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
repertorio n. 10655/2014, per il periodo 4 aprile 2014 – 4 aprile 2016;
Dato atto che:

previa rilevazione delle esigenze formative interne, il Settore Personale e la società
aggiudicataria del servizio hanno elaborato un apposito Piano di Formazione, aggiornato
periodicamente sulla base delle esigenze segnalate dai singoli Settori dell'Amministrazione;

gli interventi formativi in favore dei dipendenti dell'Ente si sono svolti, a partire dal luglio
2014, mediante l'espletamento di corsi e lezioni “in aula” ovvero attraverso la realizzazione di
percorsi specialistici “in situazione” (sul posto di lavoro) finalizzati alla risoluzione di casi pratici,
di simulazioni e di esercitazioni operative;

ad oggi, è stata riscontrata la regolarità dei suddetti interventi formativi, rispondenti ai
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programmi didattici predisposti, ed è stato accertato, sistematicamente, il rispetto delle condizioni
contrattuali pattuite, concernenti, in particolare, i corrispettivi richiesti nonché l'adeguatezza
dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento di ciascun corso;
Richiamate le determinazioni del Settore Personale n. 2581 del 7.11.2014, n. 210 del 10.02.2015,
n. 889 del 27.04.2015 e n. 1638 del 05.08.2015, nonché la determinazione del Settore Servizi
Finanziari, Personale, Economato n. 90 del 27.01.2016 concernenti la liquidazione delle fatture
emesse dal Centro Studi Enti locali per lo svolgimento degli interventi formativi svolti,
rispettivamente, nei periodi luglio-settembre 2014, ottobre-dicembre 2014, gennaio-marzo 2015,
aprile-luglio 2015 e settembre-dicembre 2015, per una spesa complessiva pari ad euro 88.250,00
(esente da IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993);
Considerato che:

sono in fase di completamento le attività didattiche previste dal Piano di Formazione
predisposto in favore del personale non dirigente dell'Ente;

sono in corso di svolgimento o di prossima attivazione interventi formativi in precedenza
programmati sulla base delle esigenze interne rilevate;
Dato atto dell'evoluzione istituzionale che interessa in particolare le Province, in atto a livello
nazionale e regionale, che non consente di programmare, nel breve periodo, l'eventuale attivazione
di procedure inerenti un nuovo servizio di formazione in favore dei dipendenti della Provincia di
Sassari;
Ritenuto opportuno, pertanto, formalizzare la prosecuzione del rapporto con la società Centro Studi
Enti Locali s.r.l., aggiudicataria del servizio, senza ulteriori costi aggiuntivi, fino al completamento
degli interventi formativi previsti dal Piano di Formazione, non oltre la data del 31.12.2016;
Dato atto che:
• il suddetto servizio è soggetto a conclusione anticipata ed automatica al verificarsi di atti o
fatti che determino modifiche giuridiche dell'Ente Provincia in riferimento ad ipotesi di
scioglimento e messa in liquidazione dello stesso ai sensi delle vigenti normative, o di atti o fatti
che, comunque, sempre in relazione all'evoluzione legislativa in corso, rendano necessaria la
cessazione del rapporto contrattuale;
• a tal fine, il contraente affidatario si impegna a rinunciare formalmente, con la sottoscrizione
della presente determinazione, nel caso di conclusione anticipata del servizio, a qualunque azione o
rivendicazione economica o di qualunque altra natura, in relazione a spese sostenute e/o altri oneri
assunti con riferimento alle necessarie attività propedeutiche agli interventi didattici;
Dato atto che la spesa connessa alla prosecuzione del servizio, fino al 30.06.2016, è
presuntivamente pari ad Euro 52.701,21 e troverà imputazione nel modo seguente: Missione I
Programma 10 Piano finanziario 1.03.02.04.000 (ex cap. 1434) in deroga all'art. 163, comma 5 lett.
c), del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trattatasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato,
con riserva di impegnare l'ulteriore restante somma disponibile in relazione alla necessità di
ulteriori interventi formativi successivamente alla data del 30.06.2016;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Visti:
 il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 il Decreto Legislativo n. 163/2006;
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il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.P. n. 34/2012;
la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/2015 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati;
la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 33/2015 di
approvazione del PEG 2015 e relativi allegati;

DETERM INA

1. di considerare il contenuto di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di formalizzare la prosecuzione del rapporto con la società Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
aggiudicataria del servizio, senza ulteriori costi aggiuntivi, fino al completamento degli interventi
formativi previsti dal Piano di Formazione, non oltre la data del 31.12.2016;
3. di attribuire al presente atto oltreché valore dispositivo anche valore negoziale mediante
sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte della società Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
4. di dare atto che:
- il suddetto servizio è soggetto a conclusione anticipata ed automatica al verificarsi di atti o fatti
che determino modifiche giuridiche dell'Ente Provincia in riferimento ad ipotesi di scioglimento e
messa in liquidazione dello stesso ai sensi delle vigenti normative, o di atti o fatti che, comunque,
sempre in relazione all'evoluzione legislativa in corso, rendano necessaria la cessazione del rapporto
contrattuale;
- a tal fine, il contraente affidatario si impegna a rinunciare formalmente, con la sottoscrizione della
presente determinazione, nel caso di conclusione anticipata del servizio, a qualunque azione o
rivendicazione economica o di qualunque altra natura, in relazione a spese sostenute e/o altri oneri
assunti con riferimento alle necessarie attività propedeutiche agli interventi didattici;
5. di dare atto, infine, che la spesa connessa alla prosecuzione del servizio, fino al 30/06/2016, è
presuntivamente pari ad Euro 52.701,21 e troverà imputazione nel modo seguente: Missione I
Programma 10 Piano finanziario 1.03.02.04.000 (ex cap. 1434) in deroga all'art. 163, comma 5 lett.
c), del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trattatasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato,
con riserva di impegnare l'ulteriore restante somma disponibile in relazione alla necessità di
ulteriori interventi formativi successivamente alla data del 30.06.2016;
6. di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente alla Ragioneria per l'apposizione
del visto di regolarità contabile e per il successivo inoltro all'Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione nonché ai seguenti destinatari:
- all'Amministratore Straordinario,
- al Segretario Generale;
- al Settore 6.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Silvia Soggia)
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Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1434

Movimento

Siope

Importo

1309

52.701,21

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

