Determina N. 188/2018 del 19/12/2018

Oggetto: Affidamento Percorso Formativo di Coaching Coordinatrice Angeli Anti
Burocrazia
Il Direttore Generale

•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la RDA 333/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Risorse Umane e Organizzazione con la quale si richiede il
servizio in oggetto, ha inizializzato il presente flusso Determina;

•

Tenuto conto dell’esigenza Formativa espressa dall’ufficio Formazione per cui
Digicamere ha richiesto a Formaper un’offerta relativa ad un Percorso Formativo di
Coaching destinato alla Coordinatrice degli Angeli Anti Burocrazia;

•

Considerato che Formaper srl è una azienda speciale della Camera di Commercio, che
svolge attività strumentali a supporto delle esigenze dell’Ente Camerale cosi come la
stessa Digicamere società in house della Camera di Commercio di Milano,
MonzaBrianza Lodi;

•

Preso atto che, ai fini dell’affidamento ad una società in house, agli articoli 5 e 192 del
D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, viene stabilito che le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione di congruità economica dell’offerta dei soggetti in house
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione dando conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

•

Preso atto del preventivo fornito da Formaper per l’attività richiesta da Digicamere,
contenuto nel fascicolo del presente flusso determina, del quale si riportano i valori di
dettaglio:
Attività

Contribuire a realizzare una riflessione su come ottimizzare il modello
organizzativo di gestione delle attività degli Angeli Anti Burocrazia, in
funzione dell’esperienza maturata dal 2015 e degli obbiettivi di lavoro
per il 2019. Approfondire le questioni legate alla conduzione di un
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gruppo di lavoro complesso (variabili hard e soft)
Durata

Il percorso avrà la durata complessiva di 48 ore articolate in sessioni di 2
ore di lavoro.

Costo

Euro 120,00 + IVA all’ora ( come da comunicazione rettifica costo)
per un totale complessivo di Euro 5.760,00 + IVA

•

Considerate le tariffe definite dai Fondi Interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti
per la realizzazione dell’attività di Coaching consultabili agli indirizzi:
https://www.fondimpresa.it/images/documento20130611/Avviso_1_2016/Allegati/9_Lin
ee_Guida_1-2016.pdf (da pagg. 43 e 49) indica che Costi unitari standard delle ore di
corso del Piano che, sulla base dell’analisi dei rendiconti dei piani finanziati da
Fondimpresa nell’ambito degli avvisi generalisti che prevedevano l’imputazione delle
spese effettivamente sostenute, costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali.
Si applica la seguente formula: Euro 178,07*Ore corso in azioni valide svolte in
modalità non tradizionali (action learning, FAD, affiancamento, training on the job,
coaching).
https://www.fondirigenti.it/wp-content/uploads/2018/11/Avviso-3_2018_LineeGuida.pdf (pagg. 21 e 22) indica che “FONDIRIGENTI NON PREVEDE MASSIMALI
DI COSTI, NEANCHE PER IL COSTO MEDIO ORARIO, NÉ UN LIMITE MINIMO O
MASSIMO DI ORE DI FORMAZIONE E PARTECIPANTI. LA CONGRUITÀ VERRÀ
QUINDI VALUTATA IN FUNZIONE DELLA QUALITÀ E TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
PREVISTE”;

•

Tenuto conto che Digicamere ha affidato a Formaper un’attività di formazione per i
propri Dirigenti nella quale era prevista anche un’attività di coaching individuale
valorizzata da Formaper con un costo orario pari € 120 + IVA, importo pienamente
rimborsato da Fondir, importo tale, quindi, da far ritenere ulteriormente congruo il valore
economico proposto per l’attività in oggetto;

•

Constatato che l’offerta di Formaper risulta essere congrua rispetto alle tariffe definite
dai Fondi Interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti, come si evince dalla
Dichiarazione di Congruità inserita nel fascicolo della determina, per cui si ritiene di non
ricorrere al mercato ed avvalersi dei servizi offerti dall’azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Formaper;

DIGICAMERE - Documento originale firmato digitalmente

pag. 2 di 3

Determina N. 188/2018 del 19/12/2018
•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore Generale Maurizio Colombo;

•

Tenuto conto che la spesa è contemplata nel Budget dell’area Formazione;
Determina

• di affidare a Formaper l’attività concernente un Percorso Formativo di Coaching della
durata di 48 ore destinato alla Coordinatrice degli Angeli Anti Burocrazia per un importo
massimo complessivo pari a € 5.760,00 + IVA, corrispondente ad un costo orario pari a
€ 120 + IVA

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)

DIGICAMERE - Documento originale firmato digitalmente

pag. 3 di 3

