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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 971 Del 22/10/2020     
 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane 
 

OGGETTO: Supporto del consolidamento dello Smart Working nell'Unione e nei 
Comuni e percorso Formativo per il team direzionale e personale dei nove Enti. 
Impegno di spesa.  
CIG: Z9E2E9BA84 
CUP: B59E20000360002 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018;  
 
Richiamata la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna nr. 261 del 30/03/2020 
ad oggetto: “Bando per contributi per l'avvio e il consolidamento dei progetti di Smart 
Working” con finalità a sostegno degli Enti Locali nel promuovere iniziative tese all’avvio e 
al consolidamento dello Smart Working non solo nella attuale fase di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), ma al fine di garantire agli enti di porre le basi 
per un cambiamento organizzativo incentrato su modalità di prestazione lavorativa in via 
ordinaria sia in presenza sia in modalità agile per determinati profili e ruoli professionali; 
 
Visto la comunicazione della Regione Emilia-Romagna  trattenuta al protocollo dell’Ente 
nr. 20055 del 07/05/2020 nella quale il progetto “Avvio e consolidamento dello Smart 
Working nell'Unione Terre di Castelli e nei suoi Comuni” è stato ritenuto ammissibile; 
 
Atteso che il Dirigente della Struttura Amministrazione come referente regionale del 
progetto, al fine di darne attuazione, ha evidenziato la necessità di procedere alla 
programmazione del percorso formativo di supporto del consolidamento dello Smart 
Working nell’Unione e nei Comuni e il suddetto percorso dovrà necessariamente 
concludersi entro il 31.12.2020, come espressamente richiesto dal bando regionale con l’ 
obiettivo di fornire a tutti i partecipanti un approccio e gli strumenti operativi per 
accompagnare e sostenere il passaggio ad una cultura del lavoro agile incentrata sullo 
Smart Working;  
 
Considerato: 
- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure 
idonee e disponibili a svolgere tale formazione specialistica, stante la specificità è 
“novità” dei temi in parola; 
- che risulta pertanto necessario acquistare da adeguato operatore economico il servizio 
di formazione (misura 2); 
- che la formazione in parola (misura 2) si rivolgerà a tutti i Dirigenti e Responsabili di 
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Servizio, e personale interessato dei nove Enti aderenti all’Unione Terre di Castelli, la 
formazione si articolerà in varie giornate presso sedi messe a disposizione dagli enti 
aderenti o tramite formazione a distanza; 
 
Preso atto dell’obbligo, stabilito dall’art. 7 del D. l. 52/2012 - convertito in Legge n. 94/2012, 
per gli Enti Locali di fare ricorso all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da 
Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri 
prezzo/qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’Art. 7 del D. l. 52/2012, convertito in 
Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai 
sensi dell’art. 1 D.L. 95, convertito in L. 135/2012 del disposto della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 Legge di Stabilità 2016 comma 512 :“Al fine di garantire l’ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando 
gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 
stessi soggetti”;  
 
Considerato che per i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da espletare mediante gli 
strumenti telematici di acquisto per la Pubblica Amministrazione; 
 
Verificato: 
- che nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è presente un 
bando denominato “Servizi per il Funzionamento della P.A.” categoria “Servizi di 
Formazione”; 
- che il sistema MePA prevede altresì la consultazione di un catalogo on line di servizi, 
offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti 
alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto di acquisto, di una richiesta di 
offerta o tramite avvio di trattativa diretta; 
- che in particolare la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico operatore e che può essere avviata a 
partire da un’offerta a catalogo; 

 
Valutato pertanto per la specificità del percorso formativo richiesto di attivare trattativa 
diretta sul MePA in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con 
una base di trattativa pari ad € 6.500,00;  
 
Tenuto conto che l’operatore economico “Life-time s.r.l.”, con sede a Bolzano (BZ), Via 
della Mendola, 59/G, specializzato nella fornitura di prodotti e servizi alla Pubblica 
Amministrazione, risulta iscritto nella categoria SERVIZI (servizi di formazione) con 
riferimento ad iniziative confacenti alle nostre necessità e considerato che i percorsi di 
Life-time s.r.l., 
verranno svolti dal dott. Diego Divenuto formatore e coach esperto sui temi legati alla 
gestione del tempo, all’efficacia personale e alla conciliazione tra famiglia e lavoro, si 
invia la trattativa diretta con un unico operatore economico n. 1459075; 
 
Vista l’offerta presentata dall’operatore interpellato che offre un ribasso del 7,69% pari a 
500,00 € sull’importo a base di trattativa di € 6.500,00 per un importo di aggiudicazione di 
€ 6.000,00 esclusa Iva più € 2,00 di imposta di bollo ; 
 
Atteso che la suddetta offerta soddisfa le esigenze richieste dall’Amministrazione e che il 
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costo appare conveniente rispetto alla tipologia del servizio offerto, considerato anche 
che la formazione (misura 2) sarà tenuta da docenti di comprovata specializzazione ed 
esperienza nell’ambito di interesse si procede all’affidamento del servizio in parola 
all’operatore Life-time s.r.l.; 
 
Giudicato pertanto concluso l’espletamento delle procedure per l’individuazione 
dell’offerente tramite la piattaforma MePA; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni:  
- Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento 
di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022; 

- Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente, il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire; 
 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2. Di affidare, per le ragioni sopra esposte, il servizio di formazione in residenza in materia 

di consolidazione dello Smart Working alla ditta Life-Time S.r.l. che ha presentato 
offerta trattenuta agli atti su trattativa diretta nr. 1459075 pari alla offerta proposta con 
ribasso percentuale del 7,69% per complessivi € 6.000,00; 

 
3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 6.000,00 IVA ESENTE+ euro 2,00 bollo, 
sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/

S 
Importo Soggetto Note 

2020 530 42 2020 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 

01.10 
 

1.03.02.0
4.999 

S 6.002,00 92593 –LIFE-TIME 
SRL - VIA DELLA 

null 
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PROFESSIONA
LE 

MENDOLA N.59/G, 
BOLZANO (BZ), 
BOLZANO (BZ) 
cod.fisc.  
02575370214 /p.i. 
IT  02575370214 

 
 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020 (in via prudenziale poiché il calendario delle giornate di formazione è in 
fase di definizione); 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e succ. mod/int; 
 

6. Di dare atto che con nota del 06/10/2020 prot. n. 38345 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società Life-Time SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii “CIG Z9E2E9BA84”; 

 
7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 

2 della Legge 266/2002; 
 

8. Di dare atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 
approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 
1/03/2018, e con delibera n. 636 del 10/07/2019, sono state effettuate le verifiche del 
possesso dei requisiti relativi alla consultazione del casellario ANAC, nonché della 
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio di particolari attività (Camera 
di Commercio); 

 
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 
 

10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 
11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Simonetta Scaglioni 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

971 22/10/2020 Risorse Umane 26/10/2020 

 
 

OGGETTO: Supporto del consolidamento dello Smart Working nell'Unione e nei 
Comuni e percorso Formativo per il team direzionale e personale dei nove Enti. 
Impegno di spesa.  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/3293 
IMPEGNO/I N° 1664/2020 
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