
 
 COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

Proposta n. 92 Del 28/11/2022

Determinazione n. 1220 Del 28/11/2022

OGGETTO: SMARTCIG Z4738CA0E0 -  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2,  
DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. E DELL' ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000  E DI  
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI ALL’AVV. ALESSANDRO FORMICA DEL FORO 
DI PERUGIA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
 la Deliberazione  di  Consiglio Comunale n.  15 del 07/02/2022 con cui è stato approvato il  

Bilancio di previsione 2022 - 2024;
 la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  36 del  08/02/2022 di  approvazione del  PEG 2022 

-2024;
 il  Decreto  Sindacale  n.  11  del  31/12/2021  con  il  quale  alla  sottoscritta  è  stato  conferito  

l’incarico di  Dirigente ad interim del Settore AA.GG.;

PREMESSO:
 che il 28/11/2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la  

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che pone quale  
condizione  fondamentale  l’assicurazione  di  livelli  essenziali  di  trasparenza  nell’operato 
amministrativo, anche attraverso la pubblicità sui rispettivi siti istituzionali;

 che la predetta Legge impone adempimenti e misure di prevenzione volte ad intensificare i 
controlli, a garantire maggiore trasparenza nelle procedure e a responsabilizzare Dirigenti e 
Funzionari pubblici e pone l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di approvare un 
apposito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nel quale devono essere definite  
le procedure appropriate per formare i dipendenti;

DATO  ATTO  che  detta  formazione  si  deve  articolare  su  due  livelli:  “livello  specifico”  rivolto  ai 
Responsabili della prevenzione, ai Dirigenti e agli organismi di controllo e “livello generale” rivolto a 
tutti i dipendenti;

Dato atto che:
 ai  sensi  dell’art.  1,  comma,  2  della  L.  120/2020,  come  modificata  con  il  D.l.  77/2021,  per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 ai  sensi  del  comma 130 dell’art.  1 della L.  30/12/2018,  n.  145 (legge di  Bilancio 2019) di  
modifica dell’art. 1, comma 450, della 27/12/2006, n. 296, non si rende necessario l’utilizzo del
Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ad € 5.000,00;

 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per gli acquisti di beni e servizi di valore 
inferiore ad € 40.000,00 non sussiste  l’obbligo  di  avvalersi  di  forme di  aggregazione delle  
committenze;

 il  valore  del  presente  affidamento  il  valore  massimo  stimato  risulta  essere  inferiore  ad  € 
5.000,00, i.v.a. esclusa;
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Richiamato, quindi,  l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., il quale dispone che prima  
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o 
determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Richiamato, altresì, l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti  deve essere  preceduta da apposita  determinazione del  responsabile del  procedimento di 
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma  
e le clausole ritenute essenziali;  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato,  inoltre,  che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  nelle  Linee  Guida  n.  4  di 
attuazione del D.Lgs.  50/2016 e ss.  mm. e ii  “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di  mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, all’art. 4.1.3 stabilisce che: "Nel caso di affidamento diretto, o di  
lavori  in  amministrazione  diretta,  si  può  altresì  procedere  tramite  determina  a  contrarre  o  atto  
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti  
pubblici"

Dato atto che al fine di affidare il servizio di formazione di che trattasi con nota a mezzo pec prot. gen. 
n. 40920 dell’11/11/2022 è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’Avv. Alessandro Formica 
del foro di Perugia, con studio in Perugia, Corso Cavour n. 44, C.F. FRM LSN 78A30 G478Z, P. I.V.A. 
03124430541;

Visto,  a tal fine, il preventivo rimesso dal suddetto Professionista,  con nota prot. gen. n. 42349 del 
24/11/2022 di € 80,00 all’ora, oltre i.v.a. e c.a.p., per un totale complessivo per le n. 6 ore richieste (n.  
3 al mattino e n. 3 al pomeriggio) di € 480,00, oltre i.v.a. e c.a.p.;

Ravvisata la congruità del prezzo offerto;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.  
a), del D. Lgs. 120/2020 come sopra specificato per un prezzo di € 609,00, inclusa i.v.a. e c.a.p., dando  
atto che detta somma trova copertura al Capitolo n. 490 c.c. 08 e che, ai sensi del D.L. 118/2011, la  
relativa obbligazione giuridica è perfezionata ed esigibile nel presente esercizio finanziario;

Dato, infine, atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., trattandosi di  
affidamento diretto di importo non superiore ai 40.000,00 euro, il contratto sarà stipulato mediante 
corrispondenza commerciale;

Visti:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.; 
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il Regolamento comunale di contabilità; 
 le linee guida ANAC approvate;

D E T E R M I N A

1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, 
all’affidamento all’Avv. Alessandro Formica del foro di Perugia, con studio in Perugia, Corso 
Cavour n. 44, C.F. FRM LSN 78A30 G478Z, P. I.V.A. 03124430541 del servizio di formazione in 
materia di trasparenza e anticorruzione, obbligatorio per il personale dipendente, da svolgersi  
nella giornata del 22/12/2022 (n. 3 ore al mattino e n. 3 ore il pomeriggio) per un importo di €  
480,00 oltre i.v.a. e c.a.p., per un importo totale, quindi,  di € 609,00, come da preventivo del 
22/11/2022, rimesso dallo stesso professionista con nota prot. gen. 42349 del 24/11/2022, 
ritenuto congruo;



2) di impegnare la relativa spesa nella misura di complessivi € 609,00, i.v.a. inclusa, al Cap. 490  
cc. 08 del Bilancio di previsione per l'anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità:

Esercizio Capitolo 
cc

Descrizione Sub.a EPF Cod. E/
S

Importo Beneficiario NOTE

2022  49008  FORMAZIONE 
DEL PERSONALE

   202
2

 101020
3

 S  609,00  14847 - FORMICA 
ALESSANDRO - 

CORSO CAVOUR 
44

   

3) di  dare  atto,  ai  sensi  del  D.L.  118/2011  che  la  suddetta  obbligazione  è  giuridicamente 
perfezionata ed esigibile nel corso del presente Esercizio Finanziario;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., trattandosi  
di affidamento diretto di importo non superiore ai 40.000,00 euro, il contratto sarà stipulato 
mediante corrispondenza commerciale;

5) di dare, altresì, atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 – comma 4 del 
T.U.E.L. – con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore  
Finanza, Cassa e Bilancio;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore AA.GG. –  
Servizio Affari Istituzionali, Legali e Personale;

7) di dare,  infine,  atto che,  ai  sensi dell’art.  120 del D. Lgs.  104/2010 (Nuovo codice processo 
amministrativo),  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  esclusivamente  il  ricorso 
giurisdizionale  dinanzi  al  TAR  dell’Umbria  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  ricezione  della 
comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso;  

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
naturali  e  consecutivi,  e  sul  profilo  del  committente  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
Chiara Ciuchi Dott.ssa Maria Perali

Orvieto, lì 28 novembre  2022 IL DIRIGENTE

DOTT.SSA. MARIA PERALI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

Orvieto, lì 28 novembre  2022                                                   IL DIRIGENTE
                                                                                              DOTT.SSA. MARIA PERALI      

 

 



OGGETTO: SMARTCIG Z4738CA0E0 -  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 
32, C. 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. E DELL' ART. 192, COMMA 1, 
DEL  D.  LGS.  267/2000   E  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI 
FORMAZIONE  IN  MATERIA  DI  ANTICORRUZIONE  E  TRASPARENZA 
OBBLIGATORIO  PER  I  DIPENDENTI  ALL'AVV.  ALESSANDRO  FORMICA 
DEL FORO DI PERUGIA.

               Servizio Finanziario

Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di 
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:

Determinazione N. 1220 del 28/11/2022

FAVOREVOLE

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio

Esercizio Cap/cdc
P.E.G.

Impegno ESPF Importo Sogg.Beneficiario

2022  49008/0  2955  2022  609,00  14847 / FORMICA ALESSANDRO 

TOTALE IMPEGNI                  609,00

Riferimento pratica finanziaria :2022/2312

 
Orvieto, lì  29 novembre  2022

                                                IL DIRIGENTE
                                               Settore Economico Finanziario

                                              DOTT. DINO BRONZO
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OGGETTO: SMARTCIG Z4738CA0E0 -  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, 
C. 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. E DELL' ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS.  
267/2000  E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
ANTICORRUZIONE  E  TRASPARENZA  OBBLIGATORIO  PER  I  DIPENDENTI  ALL'AVV. 
ALESSANDRO FORMICA DEL FORO DI PERUGIA.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni  
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   02/12/2022
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

                                                                                                  DOTT.SSA. MARIA PERALI


