
ORIGINALE

1̂ Settore

1̂ SERVIZIO - PERSONALE

Oggetto:
Formazione del personale dipendente in materia di etica, legalità ed
anticorruzione nella P.A. - Determina a contrarre ex art. 192 del TUEL e
affidamento servizio di formazione.

CIG: Z17176851

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 348   del 04-12-2015

N. Generale 2198   del 10-12-2015

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Maria

Luisa Indelicato;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.

lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Maria Luisa Indelicato, indicata
in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE per delega
 Federico Messina



1̂ Settore

1̂ SERVIZIO - PERSONALE

Preliminare n. 348 del 03-12-2015

Oggetto:
Formazione del personale dipendente in materia di etica, legalità ed
anticorruzione nella P.A. - Determina a contrarre ex art. 192 del TUEL e
affidamento servizio di formazione.

Il Responsabile del procedimento
Premesso che L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) include la formazione del personale tra le misure di
contrasto ai fenomeni corruttivi, prevedendo forme accentuate di responsabilità per dirigenti e
responsabile anticorruzione in caso di inosservanza dell’obbligo formativo nei confronti dei dipendenti;

Considerato che:
il comma 44 dell’art.1 della succitata legge ha modificato integralmente l’art. 54 del D. Lgs.
165/2001 prescrivendo al comma 7 che le pubbliche amministrazioni organizzino attività di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di
comportamento;

il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità
Nazionale anticorruzione, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano programmare
interventi formativi adeguati, di livello sia generale che specifico;l’allegato 1 del succitato Piano ricorda che la formazione riveste un’importanza cruciale per la
prevenzione della corruzione, consentendo tra l’altro la diffusione dei valori etici e principi di
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

Visti:
il vigente codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), adottato in data 27/1/2015 e
approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 14 del
27/01/2015, che al paragrafo 1.8 del medesimo piano viene stabilita la definizione di uno specifico
programma annuale di informazione e formazione in materia di trasparenza e anticorruzione ed, in
generale, sui temi dell’etica e della legalità stabilendo altresì che la formazione in tema di
anticorruzione è obbligatoria;

il provvedimento del Commissario Straordinario n. 4 del 19/02/2015 con cui si è provveduto alla
determinazione dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed alla
ripartizione settoriale delle linee funzionali;
la determinazione commissariale n.10 del 31.07.2015 di parziale modifica dell’assetto
macro-organizzativo dell’Ente, che nell’ambito delle linee funzionali rimesse alla competenza del 1°
Settore, risulta annoverata, tra l’altro, la Formazione del personale;

Vista, inoltre, la nota prot. n. 37795 del 23/101/2015 con la quale il dirigente di questo Settore, nella qualitàdi Responsabile in materia di prevenzione della correzione, ha demandato al responsabile del servizio
personale l’avvio di specifica attività formativa in materia di etica, legalità ed anticorruzione, da attivarsi
con estrema urgenza, secondo le modalità meglio descritte nella medesima nota.



Ritenuto, pertanto in esecuzione della predetta disposizione, di procedere alla realizzazione di un intervento
formativo in materia di trasparenza per una corretta applicazione delle nuove disposizione introdotte
dalla L. 190/2012, in virtù della complessità delle norme stesse prevedendo il coinvolgimento di tutto il
personale dipendente ivi compresi i Dirigenti di questo Ente Consortile.

Ritenuto inoltre opportuno avviare, nel più breve tempo possibile, l’organizzazione dell’intervento
formativo in argomento, tenuto conto del numero di dipendenti coinvolti, in modalità e-learning stante
tale modalità risulta economicamente più conveniente per l’Ente, evitando anche ingenti esborsi per
costi di missione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede
l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);

Verificato che Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), non ha
attualmente convenzioni attive nell’ambito dei servizi di formazione né offre nel mercato elettronico
della p.a. servizi formativi come quello necessitato dall’Amministrazione;

Vista la proposta formativa pervenuta da parte dell’ITA, del 15/10/2015, agli atti del fascicolo, che prevede
una attività formativa e-lerning nelle materie dell’anticorruzione per n.400 accessi, per una durata di 45
minuti, con un limite massimo di utilizzo temporale della piattaforma per mesi sei dall’attivazione di
ogni account, ad un costo di 12,50 cadauno;

Dato Atto che con nota prot. n. 39527 del 4/11/2015 si è provveduto richiedere a n. 6 ditte specializzate e
che operano su tutto il territorio nazionale la migliore offerta per l’acquisizione del servizio di
formazione in materia di etica, legalità ed anticorruzione mediante piattaforme e-lerning per 300 unità di
personale così come segnalate dal Responsabile anticorruzione con la sopracitata nota;

Riscontrato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, 13/11/2015, nessuna delle citate ditte ha
fatto pervenire alcun preventivo.

Ritenuto pertanto, stante l’urgenza di procedere all’avvio della attività formativa indicata dal responsabile
dell’Anticorruzione il relazione all’attuazione del relativo piano dell’anno 2015, che si rende necessario
procedere all’individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione della citata attività formativa;

Considerato che la proposta già trasmessa dall’ITA S.r.l. risulta rispondente alle esigenze di formazione di
questa amministrazione in quanto permette un percorso di formazione erogato in modalità a distanza
mediante videolezione, supportata da materiale normativo di pertinenza, interrotto periodicamente da
test di valutazione dell’apprendimento, nonché congrua con i parametri qualità/prezzo richiesti
dall’amministrazione rispetto ai prezzi di mercato, verificati mediante ricerca on-line fra aziende
operanti nel campo specifico;

Atteso che tale servizio rientra fra le categorie merceologiche elencate dal regolamento di questo Ente per
l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n
475 del 06.12.2010, in quanto risulta inferiore ad €. 40.000,00;

Visto l’art. 192 del d.lgs. 267/00 inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si
rende necessario indicare:
il fine che con il contratto si intende perseguire;

1.l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
2.le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3.Visto l’art. 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del d.lgs. 163/2006;

Considerato che per l’affidamento del servizio in oggetto è possibile ricorrere alle procedure in economia,
per importo inferiori ai 40.000 euro, da aggiudicarsi mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125
co. 11 del D.lgs. 163/06;

Acquisita ulteriore proposta del 03/12/2015, alla presente allegata, dalla citata società ITA con specifico
riferimento al numero di accessi che necessitano a questa amministrazione per l’attività formativa
richiesta dal responsabile dell’anticorruzione in premessa indicata;

Rilevato che la spesa complessiva per detta acquisizione ammonta a complessivi €.3.750,00, IVA esente ai
sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e art 14 co. 10 della L. 537/93, alla società ITA s.r.l. con sede in
Torino Via Brofferio n. 3 P.IVA 01593590605;

Viste:



la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/2015, assunti i poteri del Consiglio provinciale,
con la quale sono stati approvati lo schema del Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché il
Bilancio pluriennale con l’annessa relazione revisionale e programmatica per il triennio 2015/2017;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 07/10/2015, assunti i poteri della Giunta, la
quale è stato approvato il PEG finanziario per l’anno 2015;
la deliberazione n. 92 del 23/11/2015 mediante la quale è stato approvato il PEGG ed il piano
performance.

Ritenuto necessario procedere all’impegno della complessiva somma di €.3.750,00
(tremilasettecentocinqua/00) come segue:

FornitoreImporto (class. Ante riforma)
Titolo/Funzione/Se
rv./Interv.

Capitolo SMART/CIG/CUP

ITA
S.r.l
.

3.750,00 1010903 2428
Z17176851

CLASSIFICAZIONE D.LGS. 118/2011

Titolo Missione
Programma

Conto Finanziario V
Livello

2015 2016

1-1-11 U.1.03.02.04.002 3.750,00
Dato atto che:

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto all’articolo 26, comma
3 bis, del D. Lgs. N. 81/08 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il
DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
Visto l’art. 107 co.3° del D.lgs. 267/00 in ordine alla competenza dirigenziale per gli atti di gestione
finanziaria.

Dato atto che:
ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state
effettuate le dovute verifiche, con le seguenti risultanze il presente provvedimento comporta
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina un spesa per €.
3.750,00.del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta con Deliberazione n. 14 del 27/01/15, e in particolare del punto 1.6
"Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione, comuni a tutti gli uffici";
il presente procedimento avviene in conformità della legge 136/2010 così come modificata dal
D.L. 12/11/2010 n. 187 circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
ai sensi della citata normativa, è stato richiesto telematicamente all’Autorità di vigilanza il
codice CIG, relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ed individuato al n.
Z171768A51;
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line, ai sensi del
D.M. 30/1/2015, e che dal medesimo documento risulta REGOLARE;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 delCommissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata
normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle
premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi);



Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di
regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed alle
regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il
collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista la L. 190/2012;
Visto il d.lgs. 163/06
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a
quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE
Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
riportate, il servizio di formazione obbligatoria in materia di etica, legalità ed anticorruzione di
cui alla L. 190/2012 per l’importo di €.3.750,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72
e art 14 co. 10 della L.537/93, alla società ITA s.r.l. con sede in Torino Via Brofferio n. 3 P.IVA
01593590605, giusta proposta del 03/12/2015 alla presente allegata;
Stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000, gli elementi
indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

Formazione di n. 300 dipendenti dell’ente in materia di anticorruzione ai sensi della legge
190/2012 erogata in modalità a distanza mediante videolezione, supportata da materiale
normativo di pertinenza, interrotta periodicamente da test di valutazione dell’apprendimento,
come da proposta allegata;

acquisizione del servizio di formazione obbligatoria in materia di etica, legalità ed anticorruzione;
l’affidamento alla predetta società sarà formalizzato a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio e il contratto sarà concluso tramite accettazione dell’affidamento da parte
dell’affidatario;

Clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nella proposta in premessa indicata trasmessa
dall’ITA il 15/10/2015 e che qui si allega.

la scelta del contraente è effettuata in considerazione dell'urgenza a procedere e del limite
del valore economico del servizio consentito, mediante affidamento ai sensi dell'art.125
comma 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.Di impegnare la spesa complessiva €. 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) così come segue:
Forn
itore

Imp
orto

(class. Ante
riforma)
Titolo/Funzione/Ser
v./Interv.

Capitolo SMART/CIG/
CUP

ITA
S.r.l.

3.75
0,00

1010903 2428
Z17176851

CLASSIFICAZIONE D.LGS. 118/2011

Titolo
Missione
Programma

Conto Finanziario
V Livello

2015 2016



1-1-11 U.1.03.02.04.002 3.750,00
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Dare atto che è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9
D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Trasmettere il presente provvedimento alla società ITA s.r.l. a mezzo pec ai fini della
formalizzazione dell’affidamento del servizio che si concretizzerà mediante accettazione
da parte dell’affidatario da trasmettere a questo ufficio stesso mezzo, anche al fine di
concordare l’effettivo inizio dell’attività formativa in modalità e-learning e la
conclusione della medesima;
Procedere alla pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on-line, nonché
pubblicare la stessa, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet
istituzionale  nella sezione «Amministrazione Trasparente» provvedimenti dirigenziali.
A norma dell’art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è
la Sig.ra Indelicato Maria Luisa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Maria Luisa Indelicato



L’IMPIEGATO ADDETTO

Sulla presente determinazione:

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente entrata :

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il
preventivo  accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di
impegni di spesa in c/capitale).

 Effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, lì 10-12-2015

RAG. Antonino Scauso

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

____/__
__

____/__
__

Descrizione Importo

Spese per la
formazione

€ 3.750,00# 2428 24/2016
____/___
_

1010903

Capitolo Imp.

Descrizione Importo Capitolo Acc.
Sub-Ac
c.

Risorsa

Sub-Imp.Intervento

………………….... € __________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:

x SI APPONE, il visto di regolarità contabile

x SI ATTESTA la copertura finanziaria

Trapani, lì 10-12-2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. GIUSEPPE FUNDARO'



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2198 del 10-12-2015, viene pubblicata per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dal 10-12-2015.

N. Reg. Albo:  2751

Trapani, lì 10-12-2015

L’ADDETTO
_______________


