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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 933 Del 12/11/2021     

 

Struttura Affari Generali - Risorse Umane 

 

OGGETTO: Formazione in materia di nuove linee guida, fascicolazione e 

conservazione dei documenti per i dipendenti dell'Unione Terre di Castelli e dei 

Comuni ad essa aderenti. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020. Impegno di Spesa.  

CIG: Z1F33BEE67   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale del Presidente 

dell’Unione Terre di Castelli presso la Struttura Amministrazione del Presidente dell’Unione 

Terre di Castelli n. 1 del 13/01/2021; 

 

Visti: 

- il Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito con Legge n. 120/2020 che ha 

apportato numerose modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD); 

- il Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti 

informatici adottato da AgID con Determinazione n. 445/2021 del 25 giugno 2021 sulla 

base di quanto stabilito dall’art. 34, comma 1-bis del CAD;  

 

Considerato che si è evidenziata la necessità di un intervento formativo rivolto a tutti i 

Dirigenti, Funzionari e dipendenti del sistema Unione-Comuni, in un’ottica di condivisione 

dei contenuti e delle corrette procedure da applicare in modo da garantire un livello di 

consapevolezza omogeneo e adeguato al loro ruolo rispetto al tema delle nuove linee 

guida Agid sulla gestione documentale, fascicolazione e conservazione da applicarsi dal 

2022; 

 

Ritenuto pertanto necessario individuare un operatore economico al quale affidare il 

servizio in oggetto, specializzato nel settore di riferimento, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 

comma 1 del d. lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che ai sensi del citato art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 l’affidamento 

diretto deve essere effettuato nel confronto di soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;  

 

Visto che Archimedia s.r.l. impresa iscritta alle iniziative della piattaforma CONSIP-MEPA 

per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione si distingue per gli elevati 

standard qualitativi e dei servizi professionali relativi al patrimonio culturale e restauro 

architettonico e per i servizi per l'information & communication technology, specializzato 

nell’attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale e 

formazione, e quindi soddisfa il requisito richiesto dalla  normativa: 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regolamento_sui_criteri_di_conservazione.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regolamento_sui_criteri_di_conservazione.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211751640570O__O455+dt+dg+n.+455+del+25+giu+2021.pdf
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Premesso che Archimedia s.r.l. con sede in Via Giardini n.470/H, Modena (MO) C.F./P. Iva 

03400790360 ha trasmesso il preventivo trattenuto agli atti dell’Ente al Prot. nr. 40688 del 

09/11/2021 per proporre un unico progetto di formazione in materia di nuove linee guida, 

fascicolazione e conservazione e si articolerà in varie giornate tramite formazione in 

presenza in varie giornate da svolgersi entro fine anno (calendario in via di realizzazione) 

con spesa totale per Unione e Comuni pari a € 4.860,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, 

D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) con apposizione imposta di bollo di € 2,00; 

 

Considerato che per i servizi di importo inferiore a € 150.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 che ha introdotto una 

disciplina speciale a valere fino al 30.06.2023, affidamento da espletare mediante gli 

strumenti telematici di acquisto per la Pubblica Amministrazione; 

 

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €1.000 a 

€5.000; 

 

Visto il paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC, n. 4, approvate con delibera n. 1097 

del 26/10/2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018 e con delibera n. 636 del 

10/07/2019, ai sensi del quale sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti 

relativi alla consultazione del casellario ANAC e del documento unico di regolarità 

contributiva (Durc), nonché della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio 

di particolari attività (Camera di Commercio); 

 

Considerato che la suddetta offerta per il progetto di formazione archivistica sulla 

fascicolazione e conservazione della documentazione è di complessivi € 4.862,00, 

soddisfa le esigenze richieste dall’Amministrazione, risulta adeguata rispetto al servizio 

offerto e trova copertura al capitolo 530/42 del bilancio di previsione 2021, di cui €2.302,00 

quota parte Unione, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Considerato che la formazione sarà tenuta da docenti di comprovata specializzazione ed 

esperienza nell’ambito di interesse, oltre ad un incontro in collaborazione con con la 

Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna, si procede all’affidamento del servizio in 

parola all’operatore Archimedia s.r.l.; 

 

Considerato che per la suddetta formazione i Comuni provvederanno direttamente per la 

loro quota parte a rimborsare l’Unione Terre di Castelli promotrice della Formazione in 

Residenza, si provvede ad accertare l’entrata sul capitolo 2181/21 per € 2.560,00 sul 

Bilancio 2021come da elenco dettagliato sottostante: 

 Anno Casteln. Castelv. Guiglia Marano Savign. Spilamberto Vignola Zocca 

 

Totale 

2021 439,69 € 329,43 € 114,43 € 153,86 € 270,54 € 373,55 € 745,67 € 132,83€ 2.560,00€ 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni:  
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 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 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
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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 specialistico in 

residenza in materia di fascicolazione e conservazione alla ditta Archimedia s.r.l. che 

ha presentato offerta Prot. nr. 40688 in data 09/11/2021 per complessivi € 4.862,00 

Esente Iva (comprensivi di Imposta di Bollo); 

 

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 4.862,00 IVA ESENTE, di cui €2.302,00 

quota parte Unione, sul Bilancio 2021 sul capitolo di seguito elencato: 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2021 530 42 2021 SPESE PER 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONA

LE 

01.02 1.03.02.0

4.999 

S 4.862.00 100289 - 

ARCHIMEDIA S.R.L. 

- VIA GIARDINI N. 

470/H , MODENA 

(MO) MODENA 

(MO), cod.fisc. 

03400790360/p.i. IT  

03400790360 

null 

 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per 

l’anno 2021 il 31/12/2021; 

 

5. Di accertare l’entrata come rimborso da parte dei Comuni aderenti all’Unione di 

quota parte per € 2.560,00 capitolo 2181/21 bilancio 2021 come in premessa 

dettagliato; 

 

6. 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; 

 

7. Di dare atto che con nota del 11/11/2021 prot. n. 40949 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la società Archimedia s.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii “CIG Z1F33BEE67”; 

 

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

2 della Legge 266/2002; 

 

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. 32 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. 38 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’   

933 12/11/2021 Risorse Umane 15/11/2021 

 

 

OGGETTO: Formazione in materia di nuove linee guida, fascicolazione e 

conservazione dei documenti per i dipendenti dell'Unione Terre di Castelli e dei 

Comuni ad essa aderenti. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Impegno di Spesa.  CIG: 

Z1F33BEE67   
 

 

  

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 : 2021/3458 

IMPEGNO/I N° 1701/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


