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Il giorno 13/07/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  SETTORE DI STAFF I Antonella Cambio ha adottato la seguente 
determinazione. 
 
 
  
 
 

 

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE  ABBONAMENTO  ANNUALE  CORSO  ANTICORRUZIONE  ENTI  

ONLINE  -  AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A..C.I.G. N. ZB0326FEOB 

 
 

 

Premesso Che: 
i commi 8 e 10 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 impongono al Responsabile Anticorruzione di definire 

ogni anno procedure appropriate per la formazione dei dipendenti nelle aree a rischio provvedendo ad 

individuare il personale destinatario; 

che la formazione riveste una importanza cruciale nell’ambito per la prevenzione della corruzione, 

diffondendo valori etici e principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

Dato Atto che a tal fine l’attività formativa è rivolta a tutto il personale interessato di questa 

Amministrazione Comunale con particolare riferimento ai Responsabili di Servizio per i rischi relativi alle 

specifiche materie del settore di riferimento; 

Dato Atto che la formazione di cui alla presente, avendo carattere obbligatorio, stante l’assenza di 

discrezionalità circa l’assunzione della spesa relativa, è fuori dall’ambito applicativo di cui al comma 13, 

dell’articolo 16 del D:L. n. 78/2010 e, pertanto, il Comune 

può legittimamente derogare al tetto di spesa definito dal predetto articolo di legge; 

Visto l’articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di apposita 

preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’ oggetto 

del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 

conformità alle vigenti norme in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale, 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 e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni appaltanti  procedano  

all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 

40.1 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto l’articolo 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 



Vista la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

art 1.comma 130 della legge 30.12.2018 n.145 che innalza la soglia per non ricorrere nell’obbligo fi 

ricorrere al MEPA fino a 5.000,00 euro  

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con un ordine diretto di acquisto, con la puntuale ricerca del 

servizio richiesto, e rilevato che risulta fornitore del MEPA della Consip anche la Ditta Maggioli S.P.A.; 

Che la società Maggioli S.P.A. propone la fascia di comuni oltre 50.000 abitanti, fascia in cui ricade 

questo Ente, un ciclo annuale di corsi on line per garantire la formazione obbligatoria anticorruzione 

per l’anno 2021, visionabile da un numero illimitato di dipendenti in orari a scelta dell’Ente e per quante 

volte riterrà opportuno, per un costo complessivo pari ad € 1495,00 (IVA esente) ai sensi dell’art. 14 comma 

10 della legge n. 537/1993; 

Valutata sulla base di quanto sopra esposto, di poter avviare la formazione prevista obbligatoriamente 

dalla legge individuando nella proposta la Società Maggioli S.P.A. con sede a Santarcangelo di Romagna 

(RN), mediante abbonamento annuale ad “Enti On Line”, la soluzione più idonea e conveniente per l’Ente; 

Visto il piano di prevenzione della corruzione 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale; 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale ; 

Accertato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., e del vigente codice 

di comportamento comunale, non sussistono cause di conflitto  di  interesse  nei  confronti  del  

Responsabile  del  Servizio  che  adotta  il  presente 



provvedimento, nei confronti della dott.ssa Antonella Cambio , Responsabile del procedimento di cui 

trattasi; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i; 

 

Visto il D.U.R.C. della Ditta Maggioli S,P,A. rilasciato dall’INAIL prot. n. INAIL 26511372 scadenza 

validità 09.10.2021 dalla quale si evince la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS 

- INAIL; 

Dato Atto, in ragione di quanto sopra e di quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, che: 

� il fine che il contratto intende perseguire è il servizio di formazione del personale dipendente in materia 

anticorruzione; 

� l’oggetto del contratto è servizio di formazione in materia di anticorruzione; 

 
� la formalizzazione del presente affidamento verrà effettuata tramite affidamento diretto con 

l’accettazione del preventivo; 

� le clausole ritenute essenziali sono quelle evidenziate nella presente determinazione; 

� la modalità di scelta del contraente – per le ragioni precedentemente esposte - è la seguente: art. 

36, comma 2, lettera a del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 

articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; Visto il 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Visto lo statuto 

comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; Per 

tutto ciò premesso ritenuto di dover procedere in merito, 

Verificato il Certificato Antimafie e il DURC  

 

D E T E R M I N A 
 
 

Per i motivi in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 

Di Procedere tramite trattativa diretta  all’affidamento del servizio di formazione obbligatoria in materia di 

anticorruzione, mediante abbonamento annuale ad “Enti On Line” “Abbonamento servizi per gli “Enti 

Locali” alla Ditta Maggioli S.P.A. - con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 

n. 8 – Partita IVA 02066400405, per l’importo complessivo di € 1.495,00 (IVA esente) alle condizioni 

espresse nell’O.D.A. n. M 41. 2021 



Di Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la somma di € 1.495,00 (IVA 

esente) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli 

esercizi in cui la stessa è esigibile: cap.768 
 

Di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.18.08.2000 
n. 267 e s.m.i. che il programma dei pagamenti riportato nel prospetto di cui sopra, è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 28.12.2015 

n. 208 (Legge Stabilità 2016); 

 

Di Dare Atto che, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente 

provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente in ottemperanza alla disposizioni vigenti; 

Di Rendere Noto, ai sensi dell’art. 3 e segg. della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.  che il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Antonella Cambio; 

Di Trasmettere la presente determinazione al  Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’ 

attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Anticorruzione  
dott.ssa Antonella Cambio  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Cambio;1;17906942
DISTANTE MARICARMEN;2;64268



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 23/07/2021nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/07/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 

Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE 

                                                              Antonella Cambio                                   

                                   

 

 

 

       

 

 

 


