
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 903 DEL 24/10/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto:
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE - CODICE DEGLI APPALTI,
ORGANIZZATO PRESSO L'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI
TOSCANA.

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA

Responsabile del provvedimento:  FIASCHI LUCIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 

nominato con decreto del Sindaco n. 45 del 16/05/2019 
 

Viste: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" 
dalla quale risulta assegnata alla sottoscritta la competenza sul capitolo di spesa del bilancio 2019 n. 
0036003, “Spese per la formazione obbligatoria del personale”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 20/08/2019 ad oggetto “Approvazione Piano della 
Formazione del Personale triennio 2019-2021”; 

 
Richiamati: 
- la Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” (c.d. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici); 

- il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ex CiVIT 
(ora ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013; 

- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, relativa all’aggiornamento del predetto PNA, in cui 
risulta inserita la formazione come misura strategica contro la corruzione ed individuato espressamente tra 
le attività che le amministrazioni devono svolgere ai fini del miglioramento della qualità del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e, più in generale allo sviluppo delle misure di prevenzione, la 
revisione del proprio Codice di Comportamento; 

- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001, così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha integrato 
e specificato le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici); 

-   il vigente Regolamento Comunale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/01/2014; 

-   il vigente PNA, approvato dall’ANAC con determinazione n. 831 del 03/08/2016; 
-   il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019, che indica la redazione del Piano annuale di 
formazione e la conseguente formazione dei dipendenti tra le misure obbligatorie, generali e trasversali da 
adottare per la prevenzione della corruzione; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e il documento denominato Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 
15/01/2019 e successive modifiche ed integrazioni, che indica tra gli obiettivi strategici la formazione del 
personale su anticorruzione e trasparenza; 

 
Ritenuto quindi necessario, al fine di raggiungere i predetti obiettivi strategici indicati nel PEG e nel rispetto 
delle norme citate, intraprendere un nuovo percorso formativo sul tema anticorruzione/trasparenza con 
particolare riguardo alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture, che coinvolga le figure apicali 
dell’ente ed i dipendenti dagli stessi individuati;   
 
Condivisa ed accolta favorevolmente, l’iniziativa da intraprendere, oltre che dai responsabili Anticorruzione e 
Trasparenza, dai direttori di tutti i settori dell’ente nell’apposita conferenza dove ciascuno di loro 
riconoscendone l’utilità ha manifestato e garantito la necessaria disponibilità e partecipazione, propria e del 
personale interessato loro assegnato, stimando una partecipazione di circa 30 dipendenti in totale e stabilendo 
quale data del corso il 07/11/2019;   
 
Ritenuta, visto il numero di dipendenti coinvolti, la modalità in house, economicamente ed operativamente più 
conveniente; 
 
Ravvisata la necessità, data la specificità e la complessità della materia, di avvalersi di formatori in possesso di 
una professionalità non rinvenibile all’interno dell’ente; 
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Visti: 
- il comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che modificando l’art. 1 comma 

450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, permette l’affidamento autonomo dei servizi per importi inferiori ai 
1.000,00 euro senza l’obbligo di “fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero 
[…] al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”; 

- il Comunicato del 30 ottobre 2018 con il quale il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
ha chiarito che permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in 
forza della disposizione di cui all’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a 
seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici; 

 
Contattata quindi Anci Toscana in quanto:  
- gia dal 2014, in collaborazione con lo Studio Giuri Avvocati di Firenze, ha dato vita alla prima Scuola per 

l’Anticorruzione, sezione specifica della propria Agenzia formativa, per affiancare gli enti locali nella 
predisposizione, organizzazione e nello svolgimento in house dei piani di formazione in materia, per 
garantire un sistema che prevenga, eviti e controlli eventuali fenomeni corruttivi e, più in generale, miri a 
formare un livello culturale sulla legalità ed a diffondere le regole da seguire attraverso i piani triennali 
dell’anticorruzione, della trasparenza ed il Codice di comportamento; 

- ha già collaborato in passato con il Comune di Campi Bisenzio per la formazione dei dipendenti dando 
sempre prova di estrema serietà, professionalità e competenza con spirito di adattabilità al contesto ed alle 
richieste dell’ente; 

- garantisce la presenza di esperti docenti di alta professionalità e di indubbia e notoria preparazione e 
competenza nelle materie in questione; 

- quale Associazione dei Comuni Italiani, cui anche questo ente è affiliato, fornisce per sua natura prodotti 
formativi altamente contestualizzati a prezzi che quando non sono in linea con quelli di mercato, ne 
risultano inferiori; 

- per quanto sopra esposto ha i requisiti e le caratteristiche idonee a svolgere l’attività formativa necessaria 
al personale del Comune di Campi Bisenzio;   

 
Acquisita, per tutto quanto sopra, da La Scuola di Anci Toscana la proposta dal titolo “La normativa in tema di 
anticorruzione e presidio della trasparenza alla luce del codice degli appalti”, che prevede una giornata di 
formazione d’aula in house ad un massimo di 30 dipendenti al costo totale per l’ente di 900,00 €, IVA esente ai 
sensi dell’art. 10, comma 20 del DPR 633/73; 
 
Ritenuto che:  
- il programma del corso soddisfa le richieste dell’ente ed i fabbisogni formativi dei dipendenti; 
- la spesa di 900,00 € sia congrua tenuto conto dello svolgimento in house, del numero dei destinatari e dei 

prezzi di mercato rinvenibili on line per simili iniziative;     
 
Visti: 
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che consente l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € “mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

- l'art,11 comma 3, lettera a) del “Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in 
economia” del Comune di Campi Bisenzio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 
17 maggio 2007 e s.m.i.; 

  
Ritenuto di: 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi delle due norme richiamate al punto precedente; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che 

di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che: 
- il servizio da affidare ha natura intellettuale per cui non sono previsti oneri per la sicurezza; 
- gli elementi essenziali del contratto accettati dalle parti sono quelli indicati nella proposta del servizio agli 

atti dello scrivente servizio; 
- il contratto viene perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto 

dall'art. 32, commi 10, lett b) e 14 del D.Lgs. 50/2016; 
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Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG ZC02A4E0F8; 
 
Verificato che nella presente procedura non sussistono per la sottoscritta, cause di conflitto di interessi, anche 
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 
del codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti: 
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza, 

l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di 
spesa; 

- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2); 

- il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in economia; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione  

2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 26/09/2019, di approvazione del bilancio consolidato 

2018; 
 
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 
Verificato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto, infine, che stante le disposizioni normative richiamate, la presente formazione rientra fra i corsi 
obbligatori e che, ai sensi del parere espresso dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, 
con deliberazione n. 116/2011, le limitazioni di spesa previste nel comma 13 del sopra citato art. 6 del D.L. 
78/2010 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall’ente locale e non 
riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di 
particolari attività; 
 
Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di acquistare tramite affidamento diretto ad ANCI Toscana, sede legale - Via Giovine Italia, 17 Firenze, 

quale contraente scelto, il servizio consistente in una giornata di formazione in tema di anticorruzione-
codice degli appalti, da tenersi presso l’ente in data 07/11/2019, accettandone il programma e l’offerta 
economica del 25/09/2019, agli atti dell’ufficio, che prevede l'importo di 900,00 € (novecento/00), esente Iva 
- CIG ZC02A4E0F8; 
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2. di impegnare, a favore di Anci Toscana, cod. fiscale 84033260484 - partita IVA 01710310978, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di 900,00 
€,imputandola al capitolo n. 36, art. 03 “Spese per la formazione obbligatoria del personale”, del bilancio 
2019, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

 
Cod. 
mecc. 

Missione 
Programm
a Titolo 

Identificativo 
Conto FIN  (V 
liv. piano dei 
conti)  

CP / 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 DPR 
194/96 

D. lgs. 
118/2011 

D. lgs. 118/2011   2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Es.Succ 
Euro 

 
0036003 
 
 

 
1.01.02.01 

 
01.10.1 

004 – acquisto di 
servizi per 
formazione 
obbligatoria 

 
CP 

 
900,00 

   

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente; 

5. di attestare la regolarità e la correttezza tecnico amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

7. che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, il RUP di affidamento ed esecuzione del contratto 
è la sottoscritta; 

8. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli 
adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 179 comma 3; 

9. di rinviare a successivo atto di liquidazione, previa verifica del regolare svolgimento del corso, il pagamento 
del predetto importo a favore di Anci Toscana nel rispetto degli obblighi di regolarità contributiva e 
tracciabilità dei pagamenti; 

10. di pubblicare il presente atto, evidenziando che trattasi di atto per “scelta del contraente”, sul sito 
istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente ed in particolare in “ Bandi di gara e 
contratti” – “Informazioni sulle singole procedure” – “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – “Delibera a contrarre o atto equivalente”, come previsto 
dalla L. n. 190/2012, dall’art. 37, c.1 lett.b) del  D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016;  

11. di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/1990 e s.m.i., dando atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice 
di comportamento del Comune di Campi Bisenzio. 

 
 
       Il Direttore del 2° Settore 

             “Organizzazione interna/Servizi al Cittadino” 
                                      Lucia Fiaschi 
                                                                     
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


