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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1062 del 14/09/2015,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 40 

______________________________________________________________________ 
 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del 

responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta – entro il 31 gennaio di ogni 

anno – il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- l’articolo 1, comma 9, della citata legge specifica che il piano risponde alle seguenti 

esigenze: 

a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; 

b) prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate, obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione di G. M. nr. 9 del 30/01/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 – PTPC” si 

procedeva all’approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione – redatto ai 

sensi dell’articolo 59, comma 1 della legge 6 novembre 2012 n.190 e secondo le 

disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con delibera n. 

73/2013 – con i seguenti obiettivi strategici: 

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 
VISTO CHE: 

- l’Amministrazione ha definito la struttura e i contenuti specifici del Piano, tenendo 

conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa e strutturandolo 

come documento di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, misure, 

responsabili e tempistica. 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- il punto 2.1 del  suddetto Piano rubricato “MISURE DI CONTRASTO”, alla voce a) 

denominata “Formazione”, prevede che “Il programma di formazione deve 

coinvolgere il responsabile della prevenzione, i responsabili di settore e i dipendenti 



 

 

coinvolti nelle materie de quibus, prevedendo - di regola - corsi organizzati nella sede 

dell’Ente.” 

 

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 merito 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’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato e sostituito 
dall’articolo 3 ., comma 166, legge n.350 del 2003, poi dall’articolo 1 della legge 191 del 
2004 e poi dall’articolo 1, comma 16 bis , legge n.135 del 2012; 
Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato 
dall’articolo 7 , comma 1, del D.L. 7 maggio 2012 , n.52 , convertito con modifiche dalla 
Legge 6 luglio 2012, n.94; 
Visto l’articolo1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito con modifiche in 
Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
Visti gli articoli da 328 a 336 del dPR n.207/2010; 
Visto l’articolo 125 del d.lgs. n.163/2006; 
Visto l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, che 
dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
 

VERIFICATO: 

 che nell’ambito delle ricerche sul mercato elettronico  non sussiste convenzione/ 
mercato elettronico  avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della 
presente determinazione a contrarre; 

 che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante RdO sul MEPA della 
Consip stessa, rivolta a tutti i fornitori nell’ambito del Bando “ Servizi  di formazione 
area informatica – telematica”; 

 

VISTO: 

- l’Allegato 2 al Bando “ICT 2009” per lì 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 riporta 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 che accluso alla presente ne compone parte integrante e sostanziale, 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 vorranno 

formulare apposita offerta; 

 

Rilevata, dunque, la necessità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della 

procedura di gara mediante RdO sul MEPA, stabilendo che il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii; 

 

Acquisito il CIG: ZC91609539 

Che si deve assumere regolare impegno presunto di € 8.000,00 escluso iva ai sensi 
dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N. 430 del bilancio relativo 
all’esercizio  2015,  impegno n. __________; 
 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  indire 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 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 – PTPC”; 



 

 

1) Di approvare l’allegato tecnico, che accluso alla presente ne compone parte integrante e 

sostanziale, 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 vorranno formulare apposita offerta; 

2) Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il prezzo piu’ basso, ai 
sensi dell’art. 82, d.lgs. 163 /2006, fra tutte le ditte abilitate sul MEPA nell’ambito del 

Bando “ICT 2009  Servizi di formazione area informatica – telematica”; 
3) Di prevedere la spesa presunta di € 8.000,00 (iva inclusa), utilizzando le risorse sul 

cap. N. 430 del bilancio relativo all’ esercizio  2015,  impegno n____; 
4) Di dare atto che a tale affidamento è stato attribuito il seguente CIG: ZC91609539 

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

6) 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; 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013; 

 
 

   Lì, 14/09/2015                     IL RESPONSABILE DI 
 
                                                            SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
  
                    Dott.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 relativo all’ esercizio  2015,  impegno n____; 

 

 

 

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 40del 14/09/2015 
 
 
 
 
 

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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