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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 3 del 04/01/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 2 

______________________________________________________________________ 
 

 

PREMESSO CHE: 
- con determina gen. n. 996 del 14/09/2015 avente ad oggetto “INDIZIONE DI 

PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE DEL CICLO DI 
FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO CON 
DELIBERAZIONE DI G. M. NR. 9 DEL 30/01/2015 - CIG ZC91609539”, si disponeva di indire 
procedura di gara mediante RDO sul MEPA della Consip stessa, Bando “Servizi  di formazione 
area informatica – telematica, per la realizzazione del ciclo di formazione”;  

 

RICHIAMATE LE NOTE: 

- prot. gen. 36393 del 03/12/2014 a firma del Segretario dott.ssa Monica Siani, 

indirizzata ai responsabili di settore, con la quale la suddetta, in qualità di 

responsabile della prevenzione, invitava a predisporre idoneo piano di formazione 

per i rispettivi settori di competenza; 

- prot. gen. 36910 del 09/12/2014 a firma della dott.ssa Leonilda Bonaduce, in 

riscontro alla richiesta del Segretario Generale; 

- prot. gen. 32584 del 06/08/2015 a firma dell’Ing. Gerardo Califano, in riscontro alla 

richiesta del Segretario Generale; 

- prot. gen. 32676 del 07/08/2015 a firma della dott.ssa Maria Devito, in riscontro 

alla richiesta del Segretario Generale; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il Segretario Generale con nota prot. gen. 35816 del 08/09/2015 forniva indicazioni 

in merito agli adempimenti da espletare in virtù del piano di formazione  per la 

definizione dei moduli formativi, del numero dei partecipanti e delle giornate di 

formazione; 

- in riscontro a tale richiesta, con nota prot. gen. 36108 del 10/09/2015 si 

provvedeva ad elaborare idoneo piano di formazione da utilizzare quale allegato 

tecnico per la Richiesta di Offerta Economica (RDO) da lanciare sul sito 

www.acquistinretepa.com  che, sottoposto alla visione del segretario generale, 

riceveva parere favorevole; 
 

VISTO: 

- l’Allegato 2 al Bando “ICT 2009” per l’abilitazione di Fornitori e Servizi per la partecipazione 

al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione per la fornitura di servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni – Capitolato Tecnico, Vers. 10.0 del luglio 2015;  

- il bando MEPA per la Fornitura di servizi di Formazione e servizi connessi pubblicato in data 12 

febbraio 2015; 

 

VISTA:  

- la scheda denominata “Descrizione Tecnica Corsi di Formazione” scaricata dal sito 

www.acquistinretepa.it/catalogo che riportava i seguenti campi da compilare: 

1. Denominazione commerciale; 

2. Prezzo; 

3. Unità di misura; 

4. Descrizione tecnica; 



 

 

5. Tipologia; 

6. Calendario previsto; 

7. Livello; 

8. Numero min-max di partecipanti; 

9. Certificazioni, accreditamenti; 

10. Modalità di erogazione; 

11. Durata totale; 

- l’allegato tecnico indicante i moduli formativi,  il numero di partecipanti,  la durata dei moduli, le 

sessioni formative, l’articolazione dei corsi e le ulteriori informazioni tecniche necessarie ai 

fornitori che avrebbero voluto formulare apposita offerta; 
 
Dato atto che in data 16/09/2015 alle ore 10,43 è stata pubblicata RDO 

contraddistinta dal n. 942764 sulla piattaforma Consip e che è stato effettuato tutto l’iter di 
gara con la pubblicazione degli atti tramite procedure informatiche sottoscritte con firma 
digitale, invitando  tutti i fornitori della piattaforma, Bando “Servizi  di formazione area 
informatica – telematica, ICT 2009”; 

Constatato che in data 24/09/2015 alle ore 12,00 data e ora fissata, quale termine 
ultimo di accettazione delle offerte, come risulta dalla stampa della pagina della RDO (All. A), 
allegata al presente atto, erano pervenute n.2 proposte; 

Preso atto delle offerte, accertata la scadenza del prescritto periodo per la 
partecipazione e accertata la presentazione di n. 2 (due) offerte, si procedeva all’apertura della 
RDO n. 942764 seguendo la procedura dettata dal mercato elettronico; 

Rilevato che presentavano offerta:  
1- la  ditta CONSULENTI ASSOCIATI SAS, Societa’ in Accomandita Semplice, via Caduti 

di Superga, 7 Pagani (SA), P. I. 04395740659, con una offerta complessiva, per le 6 
(sei) giornate di formazione, di € 6.500,00, data presentazione offerta del 
18/09/2015, 

2- la  ditta LOGOS P. A. FONDAZIONE, via Lia, 13 Reggio Calabria (RC), C. 
F.02404510808, con una offerta complessiva, per le 6 (sei) giornate di formazione, 
di € 5.150,00, data presentazione offerta del 23/09/2015; 

 
RICHIAMATO: 

il comunicato nr. 1, acquisito al prot. gen. nr. 37860  del 22/09/2015, che recita che “In 
base all’art. 14, co. 10, L. 24.12.1993, n. 537 che recita: “I versamenti eseguiti dagli enti 
pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione 
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivo di prestazioni di servizi esenti dall’imposta 
sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633” 

Preso atto che l’offerta della ditta LOGOS P. A. FONDAZIONE, via Lia, 13 Reggio 
Calabria (RC), C. F.02404510808, acquisita al prot. gen. 38955 del 29/09/2015 
risultatava congrua per l’importo di € 5.150,00 IVA esclusa ai sensi ai sensi dell’articolo 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (che l’offerta è 
pervenuta firmata digitalmente come richiesto, a pena di esclusione, e che corrisponde 
a quanto richiesto); 

Tutto quanto premesso, con determina generale nr. 1085 del 29/09/2015, si procedeva ad 
assumere regolare impegno ai sensi dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, per la 
somma di € 5.150,00 iva esclusa sul capitolo N. 430 del bilancio relativo all’ esercizio 2015, 
impegno n. 694/0, a favore della FONDAZIONE LOGOS P. A.,  con sede legale in via Lia, 13 
Reggio Calabria (RC), C. F.02404510808, CIG: ZC91609539; 
 
Acquisita la seguente fattura elettronica al prot. gen. 54013 del 18/12/2015: 
Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Data documento: 18/12/2015 
Numero documento: 87 
Causale: CICLO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 
Importo totale documento: € 5.150, 00 
Aliquota IVA (%): 0.00 



 

 

Totale imponibile/importo: € 5.150, 00 
Totale imposta: € 0.00 

 

Visto: 
- l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli 

adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi previsti in ordine alla regolarità 

contributiva, così come si evince dal D.U.R.C. acquisito al prot. gen. 54639 del 
23/12/2015; 

- le determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP e la 
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 indicante le “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

 
Vista: 
- la dichiarazione, acquisita al prot. gen. 55441 del 31/12/2015 rilasciata ai sensi dell’art. 37, 
comma 7 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 
187,che evidenzia che il conto corrente indicato in fattura e’ il conto corrente dedicato; 
- l’attribuzione da parte dell’AVCP, su richiesta del Comune, del codice identificativo di gara 
CIG: ZC91609539; 
 
Accertata: 
- la regolarità dell’esecuzione del servizio; 

 

Atteso 
- che in data 13/10/2015 si provvedeva a richiedere alla ditta in oggetto la 

compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 89 del 
D.  LGS (prot. nr. gen. 41384);  

- che la ditta summenzionata riscontrava la richiesta trasmettendo la documentazione 
in data 15/10/2015 (prot. nr. gen. 41759);   

- che in data 16/10/2015, con PEC prot. gen. 42235 è stata inviata alla Prefettura di 
Reggio Calabria richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 100 D. Lgs 06/09/2011, 
n.159 e successive modifiche del suddetto decreto;  

- che ai sensi dell’art. 92 del D. lgs. n. 159/2011 rubricato “Termini per il rilascio 
    delle informazioni”: 

1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente  
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la 
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia 
liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il 
collegamento alla banca dati. 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando 
dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le 
verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne 
da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e 
fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. 
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di 
urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono 
anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i 
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di 
cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i 
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le 
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo 



 

 

il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 
utilita' conseguite. 

 
Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover procedere alla liquidazione in favore della 
FONDAZIONE LOGOS P. A.,  con sede legale in via Lia, 13 Reggio Calabria (RC), C. 
F.02404510808 della seguente fattura elettronica acquisita al prot. gen. 54013 del 
18/12/2015: 

Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Data documento: 18/12/2015 
Numero documento: 87 
Causale: CICLO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 
Importo totale documento: € 5.150, 00 
Aliquota IVA (%): 0.00 
Totale imponibile/importo: € 5.150, 00 
Totale imposta: € 0.00 

 

per la somma totale di € 5.150,00 iva esclusa sul capitolo N. 430 del bilancio relativo all’ 
esercizio 2015, impegno n. 694/0 con bonifico sul conto corrente: 

 

IT 63W 01030 03263 000063122127 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 

00198 ROMA 

  
vista la Legge la 241/90; 
visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come 
integrato 
dal D.L/vo n. 336/96; 
visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 
       
          

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

               Caterina Ferrara 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
1) Di dover procedere alla liquidazione in favore della FONDAZIONE LOGOS P. A.,  con 

sede legale in via Lia, 13 Reggio Calabria (RC), C. F.02404510808 della fattura n. 87 
del 18/12/2015 ns. prot. nr. 54013 del 18/12/2015 per la somma totale di € 5.150,00 
iva esclusa sul capitolo N. 430 del bilancio relativo all’ esercizio 2015, impegno n. 694/0 
con bonifico sul conto corrente: 

IT 63W 01030 03263 000063122127 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 

00198 ROMA 

 



 

 

2) Di dare atto che il CIG è il seguente: CIG: ZC91609539; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente : 

Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 190/2012 
e Sezione provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 

  Pagani, 05/01/2016      
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

     Affari Generali e Gestione del Personale
   D.ssa  Maria Devito  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul Cap. 430 del   

bilancio 2015 nonchè impegno n. 694/0; 

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 

4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

             Dott.ssa Rosa Ferraioli  

 
 

                     
 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N 2del 04/01/2016 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa 

all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 
  
F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele 
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