
 

 
 

Comune di Avellino 
 

Settore Personale 

N. 156 del 28/11/2018 

 
ANNO DUEMILADICIOTTO 

 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre - Corso anticorruzione e trasparenza come previsto dalla 

Legge 190/2012 ss.mm. e i. - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett.a) Codice dei contratti pubblici 

mediante TD (Trattativa Diretta) su Mepa - CIG. Z7C25FDC3E 

 

 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

f.to dott. Gaetana Rescigno f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

 
DATA DI EMANAZIONE    

 

 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 

 
 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    

 

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/11/2018 AL 13/12/2018 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

f.to    

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 
 

28/11/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 
 
 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    
 

 N. 3.398 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 DATA: 28/11/2018 

f.to   
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
f.to   

 
 



 
 

 

Premesso 
 

che sussiste la necessità di procedere alla formazione del personale dipendente del Comune di 

Avellino in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dalla Legge 190/2012 ss.mm. e ii. 

per l’anno 2018; 

che pertanto si intende procedere all’individuazione di un operatore economico che offra un corso 

di formazione del personale in house in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dalla 

Legge 190/2012 ss.mm. e i. per l’anno 2018; 

Visto l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 modificata dall’art.1 comma 495 della Legge 

n.208/2015 (legge stabilità 2016) gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a € 1.000,00 e inferiori   alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza dei principi 

del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici; 

Visto l’art.1 DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce che i contratti stipulati in 

violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa; 

Visto che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs. Codice dei contratti pubblici il 

mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici 

per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta 

del contraente interamente gestite per via telematica. 

Accertato 
 

che, previa verifica effettuata alla data dell’adozione del presente provvedimento, per la fornitura 

de quo non sono attive convenzioni Consip con caratteristiche analoghe a quanto richiesto 

dall’Amministrazione, ma che sussistono operatori economici che offrono sul mercato corsi di 

formazione del personale in house in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dalla 

Legge 190/2012 ss.mm. e i., abilitati al Bando “Servizi per il funzionamento della PA- Supporto 

specialistico” sul mercato elettronico della pubblica amministrazione  (MePa); 

Stimata, a seguito di istruttoria del RUP, la spesa per il corso di formazione del personale in house 

in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dalla Legge 190/2012 ss.mm. e i. in euro 

4.500,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, importo comunque inferiore ad € 

40.000,00; 

Ravvisata pertanto, per le motivazioni addotte, la necessità di procedere, previa richiesta 

preventivi rivolta a tre operatori economici presenti sul MePa, abilitati al Bando “Servizi per il 

funzionamento della PA- Supporto specialistico” utilizzando la Trattativa Diretta, in applicazione 

della Linea Guida Anac n.4 punto 4.3.1, nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, 

all’affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici; 



Visto 

il Codice dei contratti pubblici ed in particolare: 
 

- l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
 

- l’art. 32 comma 2 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto; 

- l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza; 
 

Visto il CIG: Z7C25FDC3E 
 

DETERMINA 

 

-di approvare le premesse come parte integrante; 

-di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a), a favore dell’operatore 

economico che verrà individuato, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della P.A. 

( MePA); 

- che la spesa stimata per il corso di formazione del personale in house in materia di anticorruzione 

e trasparenza come previsto dalla Legge 190/2012 ss.mm. e i. è pari a € 4.500,00 importo esente 

IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 , pertanto inferiore ad € 40.000,00; 

-di assumere l’impegno relativo alla predetta spesa, con imputazione al Cap. 108 PEG del corrente 

Bilancio; 

-di dare atto che l’affidamento de quo e il relativo impegno spesa è previsto come obbligo di legge 

ai sensi della Legge 190/2012 ss.mm. e i. 

-di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, 

come previsto dal D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

Dott. Gianluigi Marotta Il Dirigente 

Dott. Vincenzo Lissa 


