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COMUNE DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
DIREZIONE I  

" AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e  

SVILUPPO"  

DETERMINAZIONE N° ,6 del C ;i:,::, 2 19 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a e dell'art. 37 c. 1 del 

D. Lgs. 50/2016, del corso anticorruzione on-line alla Ditta" GRAFICHE GASP ARl 

srl" 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

l. COMMISSIONE STRAORDfNARIA 

2. SEGRETERIO GENERALE (Registro unico) 

3. ALBO PRETORlO 

4. DIREZIONE X 

5. R. P. Di Maio 

2 B FEB, 2019 

I1res#  

ASSUNTO IMPEGNO N° AA.t DEL_ 5 MAR ?ml' 
SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° ~ ~O . ~ 
FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € :2 00, Or=> 
DISPONIBILITA' RESIDUA € 



I1 ResponsabiJe del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell' art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle nonne per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 
l'adozione della seguente detenninazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l'insussistenza di conflitto di interessi: 

DATO ATTO che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede anche la 

fonnazione e l'aggiornamento alle ultime linee guida ANAC per l'attuazione degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza; 

CONSIDERATA la necessità e l'obbligatorietà del corso anticorruzione on-line; 

VISTO l'art. 1 c. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della quale per l'acquisto di 

bene e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del 

Me.PA. : 

RIENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 

adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta "Grafiche E. Gaspari srl" 

l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto; 

DATO ATTO che il RUP, I.D. Enrico Caruso, ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell'art. 

32 c. 7) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e della adeguata capacità 

economica, finanziaria, tecnica e professionale, nonchè della richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 

in capo alla ditta "Grafiche E. Gaspari srl" e preventivarnente dichiarati dal legale rappresentante 

della ditta stessa; 

VISTA l'offerta economica, allegato "A", inviata via mail al RUP, I.D. Enrico Caruso, il 27 

novembre 2018 e dato atto che l'importo totale della fornitura è di € 200,00 esenti IV A ai sensi del 

comma IO dell'art. 14 della Legge n. 537/2014, la quale prevede: 

•  frequentare tutti i moduli del corso online, disponibili nella pagina dedicata del portale Progetto 

Omnia; 

•  scaricare e/o stampare le slide del corso; 

•  scaricare e/o stampare il modello che certifica l'avvenuta formazione, a firma del RPCT 

•  rivolgere 2 quesiti personalizzati al formatore, da inviare a "formazione@egaspari.net" 

•  accedere ai materiali formativi ulteriori che potranno essere integrati in caso di eventuali 

aggiornamenti normativi 

ATTESO che con determina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n042 del 21.12.2018 

è stato prorogato l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia 

Mazzara 

PRESO ATTO che trattasi di spesa indispensabile, obbligatoria ed urgente 

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, nO 50 e ss.mm.ii.;  



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n° 

17412012; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

IMPEGNARE la spesa per la fornitura del corso anticorruzione on-line di € 200,00 esenti IVA ai 

sensi del comma 10 dell'art. 14 della L~ge n. 537/2014 con imputazione a Missione --Programma 

- Titolo -- Macroaggregato - cap?jgL~el bilancio pluriennale 2017-2019 in corrispon<bza degli 

stanziamenti previsti nel bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi IEIl'art.163 

del :D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

AFFIDARE alla Ditta "Grafiche E. Gaspari srl" la fornitura del corso anticorruzione on-line per 

l'importo di € 200,00, giusta offerta economica allegato "A"; 

DARE ATTO che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell' A.N.A.C., il Codice 

Identificativo Gara (CI G) è 2 S 2216 =!-6 .D 1 , 

LIQUIDARE le spettanze alla Ditta "Grafiche E. Gaspari srl" con separato atto a fornitura 

effettuata e ad avvenuta presentazione di regolare fattura corredata di dichiara~ne sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e verifica di DURC 

DARE ATTO che si è effettuata la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 15912011 effettuata alla BD.N.A. in 

data 24.11.2017 e che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli alti della 

Direzione IV il sistema comunica che la richiesta è in istruttoria 

\ 

eli' istrUltoria 

da Di Ma. 

~ 
Il Responsabile della DIREZIONE I 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata t trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e'la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

)' insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico manziaria delfEnte 

Il Respons 

Dott. 



---

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi del\' art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall' art. 6 c. Il della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 
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PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _ ____ al 

e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia confonne all'originale 
Castelvetrano, lì _____ 



Preventivo 

COMUNE DI CASTELVETRANO TP 

c.a. Enrico Caruso 

ecaruso@comune.castelvetrano.tp.it 

Gentile Cliente, 

dando seguito alla Sua richiesta di preventivo, siamo lieti di presentare la nostra migliore offerta relativamente ai 

seguenti prodotti 

Codice Descrizione del prodotto offerto Prezzo 

987207 Formazione on/ine - Antlcorruzione, Strumenti di prevenzione della corruzione: 

Edizione 2018-2019 01 edizione) 

Il corso assolve agli obblighi di formazione previsti dalla Legge 190/2012 è 

aggiornato alle ultime linee guida l'ANAC per l'attuazione degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza: .. 

Acquistando il corso riceverà una password che permetterà ai suoi dipendenti, 

nei successivi 12 mesi, di: 

- Frequentare i tutti i moduli del corso online, disponibili nella pagina 

dedicata del portale Progetto Omnia; 

- Scaricare e/o stampare le slide del corso; 

- Scaricare e/o stampare il modello che certifica l'awenuta formazione, a 

firma del RPCT 

- Rivolgere 2 quesiti personalizzati al formatore, da inviare a 

"formazione@egaspari.net"; 

- Accedere ai materiali formativi ulteriori che potranno essere integrati in 

caso di eventuali aggiornamenti normativi. 

I corsi di formazione sono esenti Iva ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 
537/2014 

€ 200,00 

Per effettuare l'acquisto tramite MePA è pOSSibile utilizzare 

la modalità di ordine diretto d'acquisto (ODA) inserendo nella ricerca il codice 987207 

I Imponibile I NA I.Jotale fornitura 

I € 200,00 j Esente 1 € 200,00 

Ci auguriamo che la presente possa fornire tutti gli elementi necessari a valutare la convenienza dei nostri servizi . 

I nostri uffici sono a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento che riterrete opportuno 

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti 

Cadriano di Granarolo E, 27 novembre 2018 

ProgettoOmnia.it 
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