COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 115 DEL 13.12.2018
OGGETTO: Affidamento servizio formazione obbligatoria in materia di prevenzione della
corruzione.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata
(AATO 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Vista la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di prevenzione della corruzione
e trasparenza che prevede l’obbligo di formazione sulle tematiche in oggetto in favore dei dipendenti e dei
collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che:
 l’attività formativa in oggetto riguarda argomenti di indiscusso interesse per l’Ente, tenuto conto delle
profonde innovazioni di carattere legislativo avvenute negli ultimi anni in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza nella P.A., con conseguenti ricadute nella programmazione interna dell’Ente
e nella individuazione degli obiettivi da realizzare per il personale, nella ormai indiscussa dialettica tra
DUP – Bilancio di previsione – PEG/Piano della Performance;
 obiettivo della formazione rivolta ai dipendenti e collaboratori dell’Ente è quello di analizzare le novità
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, soprattutto alla luce del D.lgs. n. 97/2016 che
ha profondamente modificato il D.lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, nonché degli adempimenti che
anche l’A.A.t.o. è chiamato a rispettare nel processo di implementazione della corrispondente attività;
 il programma del corso costituisce formazione obbligatoria per la P.A. e i costi sostenuti dall’Ente sono
da considerarsi “fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 6 del D.L.78/2010”, cioè
fuori dai vincoli alla spesa per attività formative del personale (Sezione controllo Emilia-Romagna,
deliberazione n. 276/2013);
Visti:
 il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 l’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Dato atto che l’acquisizione dei servizi in oggetto non rientra nei casi sotto elencati, per i quali
l’amministrazione è obbligata ad utilizzare le convenzioni e cioè:
a) applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede
l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al
superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
b) applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
c) applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie
merceologiche di:
 energia elettrica,
 gas,
 carburanti rete e carburanti extra-rete,
 combustibili per riscaldamento,
 telefonia fissa e telefonia mobile;
Considerato che:
 la L. n. 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007 – ha introdotto il Mercato Elettronico, relativamente
alle Categorie merceologiche per le quali viene attivato, e che il Codice dei contratti ha introdotto una
sostanziale equiparazione nell’applicazione delle norme della procedura aperta anche agli appalti di
servizi e forniture sotto soglia;
 l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502,
lett. a), b) e c), della L. n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone che “[…]. Fermi restando
gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. […]”;
Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono la realizzazione della formazione
obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della L. n. 190/2012 e
ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. con destinatario il personale dipendente e i collaboratori
dell’Ente;
 la forma del contratto è quella della scrittura privata;
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
n. 50/2016, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di contabilità interno;
Constatato che in relazione all’importo in oggetto, inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l’obbligo di
contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici;
Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 non si riscontra l'esistenza di interferenze
e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
Visto l’articolo, codice n. FDAN1000A presente nel MePA denominato “ABBONAMENTO ANNUALE
CORSO FAD PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE - MAX 10 DIPENDENTI” pubblicato dalla società
MAGGIOLI, con sede legale in VIA DEL CARPINO 8, 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA

(RN), P.I. n. 02066400405, che prevede un corso di formazione a distanza avente ad oggetto la formazione
obbligatoria dei dipendenti della pubblica amministrazione mediante alcuni video che illustrano: a) il nuovo
sistema anticorruzione/trasparenza; b) i doveri di diligenza imparzialità e buona condotta previsti dal Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici; c) i rischi corruttivi e le specifiche misure di prevenzione;
Considerato che la proposta della Maggioli S.p.A. sopra riassunta ha un costo pari a € 210,00, esente IVA e
risponde alle esigenze formative dell’Ente;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo
2018-2020.
Considerato inoltre che:
- con la presente determinazione, oltre ad affidare il servizio di formazione alla società MAGGIOLI
S.p.A., si stabilisce altresì l’importo dello stesso, pari a € 210,00 Iva esente e comprensivo di ogni altra
spesa;
- la suddetta spesa trova capienza nel Cap. 93 “Acquisto di servizi per formazione ed addestramento del
personale dell’Ente”, codice di bilancio 09.04-1.03.02.04.004, Spesa corrente, del Bilancio di previsione
2018-2020 approvato dall’Assemblea dell’Ente con atto n. 23 del 20.11.2017;
- il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è UFFIUJ;
- in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” il codice
CIG è ZA4264B09C;
- la società MAGGIOLI S.p.A. è in regola con il DURC, come da documentazione allegata (Allegato n.
2);
Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;

Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla società MAGGIOLI S.p.A., con sede legale in VIA DEL CARPINO 8, 47822,
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.I. n. 02066400405, il servizio in oggetto;
3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla presente decisione, pari a € 210,00 Iva esente, va
imputata al Cap. 93 “Acquisto di servizi per formazione ed addestramento del personale dell’Ente”,
codice di bilancio 09.04-1.03.02.04.004, Spesa corrente, del Bilancio di previsione 2018-2020
dell’Ente e che l’obbligo assunto risulta esigibile entro l’anno 2018;
4. di dare inoltre atto che:
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
n. 50/2016, a seguito di Ordine Diretto di Acquisto telematico su MePA, nel rispetto della
normativa vigente;
 il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire consistono nel realizzare la
formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della L. n.
190/2012 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. con destinatario il personale dipendente e i
collaboratori dell’Ente, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e delle procedure regolamentari
vigenti;
 la forma del contratto è quella della scrittura privata da perfezionarsi tramite il MePA;

 il codice Cig è: ZA4264B09C;
 ai sensi della normativa vigente in materia, i termini di pagamento sono stabiliti in 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Ente con lo strumento del bonifico
bancario o postale, su conti correnti dedicati, come da comunicazione da rendersi da parte del
fornitore ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010;
 si provvederà a liquidare la spesa con separato atto previa verifica della regolarità della prestazione
e a seguito di presentazione di regolare fattura;
 il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi
 per quanto non indicato nel presente provvedimento si intendono applicabili tutte le leggi in
materia di contratti pubblici;
5. di dare comunicazione alla società Maggioli S.p.A. della decisione presa con il presente atto;
6. di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei dati relativi all’affidamento, ai
sensi dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
7. di dare atto che la ditta aggiudicataria della fornitura in oggetto ha ricevuto la documentazione relativa
alla prevenzione della corruzione, comprensiva del codice comportamentale dell’Ente, ed è tenuta al
rispetto del PTPCT pubblicato sul sito istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente”.

Macerata, 13.12.2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegato: DURC online Maggioli S.p.A.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
 In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
 La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 13.12.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ________________al ________________.
Macerata, ________________

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

