REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 233 del 14/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Affidamento servizio di supporto al Responsabile della Transizione al Digitale

CIG: ZD52E37A82
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente Pierpaolo Massel, responsabile dell’area affari generali;
-

-

Premesso che:
l’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale obbliga tutte le amministrazioni a individuare un ufficio
per la transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività e i processi
organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di
servizi fruibili, utili e di qualità;
il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra le principali funzioni quella di garantire
operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei
servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti ed aperti con i cittadini;
i compiti del RTD sono definiti e declinati dal Codice Dell’amministrazione Digitale (CAD - D.lgs 82 del 2005)
come modificato dal D.lgs 179 del 2016 (14/10/2016) e dal D.lgs 217 del 2017;
con la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, si sollecitano
tutte le amministrazioni pubbliche ad individuare al loro interno un RTD. La circolare, rammentando che tale
obbligo sussiste dal 14/10/2016 evidenzia la convinzione della centralità del ruolo di RTD ai fini della
trasformazione digitale dell’amministrazione e del pieno adempimento delle norme in materia di innovazione
della pubblica amministrazione e richiama le amministrazioni a provvedere con estrema urgenza e a
registrarlo sull’indice della pubblica amministrazione IPA (www.indicepa.gov.it); il soggetto deve essere
dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”;

Vista la proposta progettuale di supporto al Responsabile della Transizione Digitale – protocollo n.2778
del 14.08.2019 – presentata dal professionista Sergio Miele – con sede in Via Benvenuto Cellini, 13 - 10095
Grugliasco (TO) - P.IVA 08565510016 - C.F. MLISRG67P19L219J, proposta e adattata alla realtà dei Parchi
regionali con l’obiettivo prioritario di condividere lavori, esperienze, soluzioni, documenti attraverso un portale
dedicato, fare riuso delle idee, dei documenti e delle soluzioni, condividere giornate di formazione/training on the
job a costi accessibili;
Viste le caratteristiche attuative della proposta, sintetizzate in:

-

-

Ubicazione: Presso ente, da laboratorio, in accesso remoto o tramite skype
Portale dedicato agli utenti per condivisione di contenuti, formazione a distanza, esperienze;
Durata: annuale, fatturazione trimestrale anticipata
Costo: 960,00 euro + IVA (240,00 euro + IVA a trimestre)
START: Avvio del progetto – 1° anno - Rilevazione del livello digitale dell’ente 1 giornata di
formazione/training on the job presso l’ente, Definizione e condivisione del piano di transizione al
digitale, Accesso al portale sopra descritto, Definizione della relazione annuale del responsabile della
transizione al digitale;
On-Going: Gestione Progetto – anni successivi - Monitoraggio dell’evoluzione digitale dell’ente, 2
giornate di formazione/training on the job presso l’ente o da remoto, Controllo ed aggiornamento del
piano di transizione al digitale, Accesso al portale sopra descritto, Definizione della relazione annuale
del responsabile della transizione al digitale;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n.237 del 14.08.2019 pari oggetto, con la quale
conferiva l’incarico di Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale per il periodo 01/09/2019 –
31/08/2020;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie
all’Ente;
Appurato che all’affidamento del servizio si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a
40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;
Verificato che è stata individuata su MEPA l’impresa Sergio Miele, con l’offerta, ritenuta idonea e congrua,
del servizio di supporto al Responsabile della Transizione al Digitale – Codice: SupRTDprgParchi - per un costo
annuale di € 960,00 + € 211,20 di IVA 22 % per un totale di € 1.171,20;
Ritenuto dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
-

Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
la dichiarazione con cui la controparte definisce la propria posizione previdenziale (iscrizione gestione
separata INPS – sede di Collegno)
il CIG n. ZD52E37A82;
la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 136/2010 e s.m.i. – acquisita tramite portale MePA;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
2 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”.
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di affidare alla Ditta individuale Sergio Miele, Via Benvenuto Cellini, 13 - 10095 Grugliasco (TO) - P.IVA
08565510016 - C.F. MLISRG67P19L219J, il servizio di supporto al Responsabile della Transizione Digitale,
per il periodo dal 14 settembre 2020 al 13 settembre 2021, alle condizioni di cui a protocollo n.2778 del
14.08.2019, costo annuale di € 960,00 + € 211,20 di IVA 22 % per un totale di € 1.171,20;

-

di impegnare a tal fine la somma annuale di € 1.171,20 con imputazione di € 320,00 + IVA pari a € 390,40 sul
capitolo 250 ART. 11 del corrente esercizio finanziario e di € 640,00 + IVA pari a € 780,80 sull’analogo
capitalo del Bilancio 2021;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.11.999;

-

di liquidare gli oneri relativi su base trimestrale, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

