
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 
 

              

     

L’anno duemilaVENTI il giorno sette del mese di ottobre  

il Direttore, Ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N 0035/2020 DEL 7/10/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione su “Legge anticorruzione n.190/2012” - 

“Trasparenza e privacy nelle Società Pubbliche” – “La revisione dei Codici di 

comportamento alla luce delle nuove linee guida ANAC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI 

 

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Visto di copertura finanziaria favorevole ________________ 

 

 
 
 
 



 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità nella 

pubblica amministrazione”, che tra i vari adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8) l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di 

approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) nel quale devono, anche, essere definite le procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

 

VISTO anche il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione – dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che dedica una specifica sezione al 

tema della formazione individuando due livelli: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 

- livello specifico, rivolto al responsabile delle prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari 

addetti alle aree di rischio. 

 

VISTA la Deliberazione n.9 del 31.01.2020 di adozione degli obiettivi strategici e approvazione dei Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022; 

 

RILEVATO che con la suddetta Delibera l’Organo di indirizzo politico dell’Ente ha stabilito tra gli obiettivi strategici l’implementazione dei 

corsi di formazione in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative; 

 

Vista la Deliberazione n.66 del 10/09/2020 di adozione del “Piano annuale di formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy 

relativamente all’anno 2020; 

 

Ritenuto che, stante la necessità di svolgere attività formativa a tutti i soggetti che operano nell’Azienda, le modalità organizzative di un corso 

di formazione in house determinano un notevole risparmio di risorse finanziarie rispetto alle consuete attività formative di carattere individuale; 

 

Ritenuto opportuno indire, all’interno dell’Azienda, un corso di formazione sulle seguenti tematiche: 

1. Legge anti corruzione n. 190/2012 

2. Trasparenza e privacy nelle società pubbliche 

3. La revisione dei Codici di comportamento alla luce delle nuove linee guida ANAC 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura di scelta del soggetto cui affidare il servizio di formazione; 

 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…; 

 

Dato atto che alla data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 e 3 della legge 488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto; 

 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, è imposto l’obbligo, per le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

Verificato che il bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento, a seguito di ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip, è presente nel BANDO SERVIZI all’interno dell’Area Merceologica “Servizi di 

formazione”; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente di procedere “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

Considerato che i suddetti argomenti sono tali da richiedere la presenza di un soggetto in possesso di elevata professionalità in materia; 

 

Individuata, tra i vari operatori presenti sul MEPA, la società Wolters Kluwer Italia Srl ,con sede in Milano alla Via dei Missaglia n.97 Ed. B3, 

che grazie alla sua consolidata esperienza pluriennale nella formazione ed aggiornamento professionale è oggi una Global Information Services 

Company; 

 

Acquisita la disponibilità della Wolters Kluwer Italia Srl ad elaborare, attraverso l’IPSOA (Business School del Gruppo), un progetto formativo 

ad hoc sulle materie di interesse; 

 

Valutata la proposta formativa presentata dalla Wolters Kluwer Italia Srl pienamente aderente alle specifiche esigenze dell’Ente, completa nei 

contenuti e congrua dal punto di vista economico considerando che al corso possono intervenire fino a n.50 partecipanti al costo di € 11.000,00; 

 

Considerato che la società Wolters Kluwer Italia Srl ha acconsentito, per le vie brevi, a che l’Ater possa estendere la partecipazione al corso ad 

altri Enti al fine di raggiungere il numero massimo di partecipanti; 

 

Condiviso successivamente il suddetto programma formativo con l’Alsia, (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura) avente le 

medesime esigenze di aggiornamento dell’Ater, al fine di ripartire il costo complessivo in misura pari al 50% per Ente e realizzare, con la 

massima partecipazione al corso, il massimo risparmio in termini di costo pro-capite; 

 

Vista la nota acquisita al protocollo col n.6216/2020 con cui il Direttore dell’Alsia comunicava la volontà dell’Ente di realizzare la formazione 

del personale in modo congiunto secondo la proposta formativa trasmessagli, realizzando un notevole risparmio economico per entrambi gli 

Enti; 

 



Ritenuto opportuno e conveniente attivare apposita procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 

di affidamento diretto mediante ODA (Ordine diretto d’Acquisto) sul Mercato Elettronico della P.A., all’operatore economico Wolters Kluwer 

Italia Srl di un corso di formazione ad hoc sulle materie sopra individuate; 

 

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento (O.D.A.) elaborato automaticamente dalla 

piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore; 

 

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto allegate al bando di abilitazione Mepa 

“SERVIZI”; 

 

Accertato che la Ditta in questione ha presentato oltre al DGUE prot.7162 del 23/09/2020 una specifica dichiarazione contenente il possesso dei 

requisiti di natura generale per la partecipazione agli appalti pubblici; 

 

Preso atto che la ditta ha provveduto all’espressa accettazione del “Patto di Integrità” dell’Ater e del rispetto del “Codice di comportamento” 

dell’Ater; 

 

Visto il DURC n. prot. INPS_21307736 (scadenza validità 14/10/2020), che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento 

dei contributi INAIL e INPS; 

 

Verificata in data 06/10/2020, a mezzo Casellario ANAC, l’assenza di annotazioni di cause di esclusione dalle gare di appalto; 

 

Dato atto che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato 

ha codice IBAN IT45A0306905070000000700181; 

 

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e 

che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e pertanto non è necessario redigere il DUVRI in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del 

D.Lgs 81/2008, l’acquisto di che trattasi rientra nell’ambito delle mere forniture di beni  la cui prestazione ha una durata non superiore a cinque 

giorni-uomo e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;  

 

Visto lo smart CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZE52E4391C rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativamente 

alla procedura di cui all’oggetto;  

 

Dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

D.lgs n. 50/2016 s.m.i. in qualità di Punto Ordinate; 

 

Visto il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed approvato dalla Regione 

Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.133 del 09.06.2020; 

 

Verificata la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio Previsionale 2020, sul capitolo sul 

capitolo 10201.15 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Accertato che il rimborso del 50% del costo del corso di formazione a carico dell’Alsia sarà incassato sul capitolo di entrata n. 20701.10 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

Vista la legge n. 488/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite ordine diretto 

d’acquisto (ODA) sul MEPA, del Corso di formazione su anticorruzione, trasparenza e privacy nelle Società Pubbliche alla ditta 

Wolters Kluwer Italia Srl con sede in in Milano alla Via dei Missaglia n.97 Ed. B3 (P.IVA e C.F. 10209790152) al prezzo complessivo 

di euro 11.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art.10 D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.) che sarà per il 50% a carico dell’Alsia; 

3. che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo alla predetta impresa aggiudicataria dei 

prescritti requisiti di legge, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

4. di impegnare in conto competenza, nel Bilancio di Previsione 2020, la somma complessiva di € 11.000,00; 

5. di imputare, il suddetto importo, al capitolo 10201.15 “Spese di formazione per il personale” che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di accertare la somma di € 5.500,00 sul capitolo n. 20701.10 quale rimborso che l’Alsia dovrà corrispondere all’Ater in quanto co-

partecipante al 50% dei costi del corso; 

7. di dare atto che tutta la documentazione alla quale si è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento è 

depositato presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge; 

8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 
9. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza. 

                    IL DIRETTORE    

   

                                 (Ing. Donato Vito Petralla)             
                       



 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione n° 0035/2020del 7/10/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web 

dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) da7/10/2020 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 7/10/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dr. Massimo Cristallo) 

 

http://www.atermatera.it/

