
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    533    DEL     16/07/2018 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO INCONTRO FORMATIVO: CIG Z8123FB97F 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

Pratica n. 493 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 533 del 16/07/2018 Pag. 1 di 5



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  dall'incontro  formativo  previsto  nel  progetto  di  qualificazione 
scolastica  “Dialogando  con  l'arte”  2017-2018  approvato  con  Determina  Dirigenziale 
n.1007 del 20/12/2017, effettuato in data 8 maggio dal relatore prof. Francesco Caggio e 
rivolto  al  personale   insegnante   scuole  dell'infanzia  dei  comuni  aggregati,  è  emersa  la  
necessità di approfondire il tema trattato prevedendo un ulteriore appuntamento formativo;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.1007 del  20/12/2017 con la quale si 
predispone la terza annualità del progetto in oggetto e  la Determina Dirigenziale n.301 del 
02/05/2018 con la quale si affida la prestazione di servizio al prof. Caggio effettuata in data 
8 maggio 2018;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il  
quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire: soddisfare i bisogni formativi del gruppo di 
lavoro insegnanti, emersi dall'incontro formativo effettuato in data 8 maggio dal relatore dr. 
Francesco Caggio sul tema “Il gruppo di lavoro”;

b)  l'oggetto del  contratto,  la  sua  forma e  le  clausole  ritenute  essenziali:  prestazione  di  
servizio per la realizzazione di un incontro formativo;

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: affidamento in 
economia-affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 ;

PREMESSO che si intende accogliere la necessità formativa emersa dando continuità 
e  sostegno  al  progetto  di  qualificazione  scolastica  “Dialogando  con  l'arte”  2017-2018 
attraverso un approfondimento del tema  - Il Gruppo di lavoro nelle scuole dell'infanzia ;

RITENUTO pertanto al fine della buona riuscita dell'intero progetto di cui sopra,   di 
dovere  individuare  nel  Dr.  Francesco  Caggio  la  figura  professionale  esterna  idonea   a 
svolgere la prestazione di servizio necessaria a soddisfare i bisogni formativi,  il quale ha già  
in  precedenza  svolto  attività  di  collaborazione  tecnica  e  consulenza  formativa  con 
particolare riferimento alle edizioni precedenti dei progetti di Qualificazione scolastica con 
esito soddisfacente;

SENTITO il Dr. Francesco Caggio Via Alessandro Tadino, 13 20124 Milano C.F. 
CGGFNC56R21C361T  P.Iva  04757760964,  che  si  è  dimostrato  disponibile  allo 
svolgimento delle prestazioni di servizio formativo su indicato per il  giorno  martedì 25 
settembre 2018, trattando un ulteriore approfondimento sul tema - "Il gruppo come risorsa 
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alla mente individuale" riflessione e orientamenti per rendere efficace un gruppo di lavoro nella scuola  
dell'infanzia - e che è in possesso di adeguata specializzazione tecnica ed esperienza, dando 
atto che gli sarà corrisposto un compenso di € 180,33 + 22% Iva = € 220.00 IVA inclusa e 
ritenute di legge, a conclusione della prestazione richiesta previa  presentazione di fattura 
elettronica; 

VISTA la disponibilità economica di € 220,00 lordi sul capitolo 2635000 alla voce 
'Incarichi professionali e consulenze laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica' 
(e.cap. 240.002-codice siope 1.03.02.11.999 -  Altre prestazioni professionali e specialistiche 
n.a.c.) del bilancio 2018;

CONSTATATO  che  il  servizio  di  cui  sopra,  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  
categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per l’affidamento in 
economia  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che trattasi di servizio con professionalità specifiche si è proceduto a 
trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000 per  
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
Mercato Elettronico, ecc.)  sono obbligatori per importi da € 1.000,00  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

VISTA l'acquisizione del CIG presso il portale ANAC - CIG Z8123FB97F;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di procedere all'affidamento di prestazione di servizio al Dott. Francesco Caggio 
Via  Alessandro  Tadino,  13  20124  Milano  C.F.  CGGFNC56R21C361T  P.Iva 
04757760964  per la tematica riportata in narrativa  per un importo di € 180,33 + 
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22% Iva = € 220.00 IVA inclusa;

3) di imputare la spesa di  € 220.00 IVA inclusa  sul  sul  capitolo 2635000 alla voce 
'Incarichi  professionali  e  consulenze  laboratorio  polifunzionale  e  qualificazione 
scolastica'  (e.cap.  240.002-codice  siope  1.03.02.11.999  -  Altre  prestazioni 
professionali e specialistiche n.a.c.) del bilancio 2018 – che presenta la necessaria 
disponibilità;

4) di dare atto che la presente fornitura di servizio rientra nel campo di applicazione 
della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e che pertanto la spesa è stata registrata presso 
l'ANAC ed è contraddistinta con il numero CIG Z8123FB97F;

5) di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 
contratto è stipulato,  trattandosi di affidamento di  importo non superiore a 40.000   
euro,   mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un 
apposito scambio di lettere;

6) di dare atto, che  gli interventi in parola, saranno  soggetti alle disposizioni di cui all’art. 
1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto 
il  nuovo  metodo  per  il  versamento  dell’IVA,  cd  “split  payment”  a  partire  dal 
01Gennaio 2015;

7) di dare atto che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione del piano 
formativo non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 
122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrano nella ordinaria attività di organizzazione e 
progettazione interventi formativi per i vari ordini di scuola  affidata al settore scuola e 
politiche educative;

8) di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento fattura 
elettronica; 

9) di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del Codice 
di Comportamento dei dipendenti pubblici;

10) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  3,  della  L.  136/2010  (Tracciabilità  dei  flussi  
finanziari) è stata richiesta la dichiarazione prevista dalla normativa sopra richiamata 
depositata agli atti d'ufficio;

11) di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta risulta regolare 
nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

12) di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale ai sensi 
dell'art. 192 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

13) di individuare nella persona di Valeria Belemmi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Allegati:

DURC

Modello C – tranciabilità flussi finanziari
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Carta Identità  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Laboratorio Didattico Ufficio Affari Generali

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/07/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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