CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 151 DEL 31 OTTOBRE 2019

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE N°
190/2012 E DI TRASPARENZA DI CUI AL D. LGS. N° 33/2013

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il
Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e
connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e
gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in
formato elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata
la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento
particolarmente innovativo;

Visti:
− la Legge n° 190/2010 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.”;
− il D. Lgs n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”;
− la Delibera n° 72/2013 dell’ANAC di “Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione”;
− la Circolare ANBI n° 11 del 27.04.2015 “Anticorruzione e trasparenza. Comunicato
ANAC del 23.04.2015. Applicazione ai Consorzi di Bonifica”;

Considerato:
− che attraverso l’ANBI Umbria, sono stati richiesti tre diversi preventivi di spesa per
provvedere alla formazione dell’intero personale dei tre Consorzi Umbri (Consorzio
per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, Consorzio della
Bonificazione Umbria e Consorzio di Bonifica Tevere-Nera);
− che sostanzialmente, si tratterà di un’attività formativa di 4 ore per tutto il personale
dei tre Consorzi;

− che le proposte economiche pervenute sono le seguenti:
•

Format S.r.l.: € 2.100,00 (per tutti i Consorzi);

•

Appaltiamo S.r.l.s.: € 2.400,00 (per tutti i Consorzi);

•

Fondazione Promo P.A.: € 2.290,00 (per tutti i Consorzi);

Preso atto che la Format S.r.l. ha trasmesso il miglior preventivo, pari ad € 2.100,00, e
quindi € 700,00 per Consorzio;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della ditta Format S.r.l. prot. n° INAIL 18714405;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa per il corso di formazione tenuto dalla Format S.r.l.,
con sede in Torino – Corso Matteotti n° 12, in materia di anticorruzione di cui alla
Legge n° 190/2012 e di trasparenza di cui al D. Lgs. n° 33/2013, per l’importo
complessivo di Euro 700,00, a cui dovranno partecipare tutti i dipendenti;
2) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione esercizio 2019,
che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 31 ottobre 2019
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

