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DEI

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Servizio per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale

IL DIRIGENTE
Vista la legge 7 agosto 1.990, n 241 e successive modificazioni cd integrazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n.94 e s.m.i.;
Visto il D.L. 7 agosto 1997, n.279;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato
con deliberazione n. l/DEL/2010 delle Sezioni Riunite nell'adunanza del25 gennaio 2010;
Hichiamata la Legge 136/10 Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed
integrazioni per cui si procederà a richiedere il Codice ldent.ificativo di Gara (CIG);
Hichiamata la Legge 103/2011 per cui si procederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità
Contributiva;
Visto il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio il ricorso alle Convezioni stipulate da Consip Spa e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti,
approvato con deliberazione n. l/DEL/201.2 delle Sezioni r.iunitc nell'adunanza del 30 luglio 2012;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014./25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dci trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016;
Visto il Programma per la trasparenza c l'integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
Visto il decreto presidenziale n. ll3 in data 31 dicembre 2015 di approvazione del bilancio
preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'esercizio 2016;
Vista la Delibera deii'ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del,proccdimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
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Vista la Delibera dell'AN AC n. l 097 del26 ottobre 2016 afferenti le Linee Guida n. 4·, di attuazione
del D.lgs l 8 aprile 16 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilcvanza cornunitaria, indagini di mercato e forrnazionc e gestione

degli elenchi di operatori eeonornici";
Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
Visto il decreto di impegno dei residui passivi proL nA-8932 del 23/12/2016 (Decreto SICOGE n.
4912);
Visto il decreto presidenziale n. 61 in data 22 dicembre 2016 di approvazione del bilancio
preventivo de11a gestione finanziaria della Corte dei conti per l'esercizio 201 7;
Visto i] decreto del Dirigente Generale del 3 gennaio 2017 di autorizzazione alla finna degli atti di
in1pegno e dei titoli di spesa emessi sul capitolo 491;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato
con decreto presidenziale n. 5 del 7 febbraio 2017;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che per
affidamenti

di

all~affidarnento

importo

inferiore ad

curo 40.000,00

prevede ]a possibilità

di

ricorrere

diretto, previa adeguata motivazione;

Vista l'esigenza di formare ll personale amrninistrativo, eorne richiesta pervenuta dal Dirigente
del Servizio di supporto aJJa Sezione di controJlo per gli affari eornunitari cd internazionali trarnit.e
email del 21 dicembre 2016 assunta a protocollo n. 18830 in data 21/12/2016;
Considerato l'avvenuta cornpìlazione del modulo di iscrizione al corso effettuata on line sul sito

del CEIDA in data 21/12/2016;
Ritenuto di procedere mediante trattativa diretta sul sito acquistinretepa.it per raffidan1ento
diretto per Piserizionc di 11. l unità di personale al corso (,(,Fondi strutturali: le procedure d selezione
e gli aiuti di Stato~\
A seguito di indagini effettuate sul MEPA tra i fornitori che offrono servizi analoghi, è stata
selezionata la società CEIDA per l'alta professionalità e le migliori condizioni di contratto;
Considerato i] fine di pubbllco interesse, quale è quello formativo, che con i] contratto si intende
pcrsegurre;
Accertato, che il servizio in questione rientra nei linlit.i di valore in conformità all'art. 36 c. 2 letl.

a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Rilevato che, per le acquisizioni in argomento, non è stato c1aborato il Docurnento unico di

valutazione dei rischi da Interferenza (DUVHl), in quanto, per la tipologia del servizio, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 8 l /2008;
DETERMINA
ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Igs. 50/2016
•

di indire, per le Inotivazioni espresse c secondo le modalità di eui 1n premessa~ una trattativa
diretta, tranlite il ricorso al Mercato elettronico della pubbJica Amministrazione, cosÌ eome
previsto dalla vigente normativa, avente per oggetto l" erogazione del servizio di formazione per
il corso ""Fondi strutturali: le procedure d sclc~Lone e gli aiuti di Stato'\ con la società CETDA

srl con sede in H orna, in Via Palestro n .24·, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del Dlgs 50/2016;
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• di porre a base della procedura l'importo di C 4·90,00 (quattrocentonovanta/00) lva esente ai
sensi dell'articolo 14·, comma 10, della L. 24· dicembre 1993, n. 537;

• cli dare atto che non sussistono costi del1a sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
•

di disporre:
che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con emiSSione del modulo

predefinito dal MEP A;
che le clausole negozi ali essenziali sono quelle individuate dal Programma di e-Procurement,
integrate da quelle allegate alla richiesta di offerta;
che il contratto avrà durata dalla data di stipula alla data di svolgimento del corso prevista
per i giorni 26-27 giugno 2017;
•

di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 491/H CdH 3 (Direzione generale
Gestione Hisorse Umane e formazione) del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio finanziario
2017;

•

di individuare come punto ordinante, incaricato della sottoscrizione dell'atto, Dott. Nicola
Francioni, dirigente del Servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale;

•

di incaricare delle funzioni di Responsabile del procedimento il Dott. Nicola Francioni, dirigente
del Servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale;

•

di disporre le necessarie pubblicazioni ai sensi di legge;

•

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità c rispondenza formale e fiscale,
nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del Responsabile dell'esecuzione identificato
nel responsabile del procedimento, anche mediante attestazione di presenza dei partecipanti al
corso da parte della società che eroga il corso stesso;

Dott. Nicola FHANCIONI
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DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Servizio per la formazione e i'aggiornamento del personale

PATTO DI INTEGRITA' TRA LA CORTE DEI CONTI E LA SOCIETA CEIDA S.R.L.
PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SULLA
PIATTAFORMA CONSIP

Oggetto: procedura di affidamento diretto per il servizio relativo all'iscrizione al corso "Fondi

strutturali europei: la programmazione 2014-2020" · Società CEIDA srl -codice
fiscale/P:IV A 85002540582- con sede legale in Roma, Via Palestro, 24 - CIG:
Zl4IED48Fl

La presentazione dell'offerta equivale a manifesta dichiarazione di essere a conoscenza:
dell'obbligo di segnalare all'Amn1inistrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione di cui siano venuti a conoscenza i dipendenti della Ditta/Società o chiunque
altri possa avere influenza sulle dcterm"inazioni della stessa da assun1ere per tutta la durata
del procedimento di gara e, qualora ]a Ditta/Società risulti aggiudicataria, per tutta la
durata dell'appalto;
dell'obbligo di informare puntualmente tutto il personale, di cui la Ditta/Società si avvale,

del presente articolo ''Patto di integrità'' e degli obblighi in esso contenuti;
del1'obbligo di vigilare affinché gli in1pegni sopra indicati siano osservati da tutti i
collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

]~a

presentazione dell'offerta equivale, inoltre, a manifesta dichiarazione di:
non aver concluso contratti di lavoro su~ordinato o autonomo e, con1unque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozi ali per conto dell'Amministrazione nei
confronti della Società medesima, ai sensi e pe.r gli effetti di cui all'art. 53, comma 16~ter~

del D.lgs. 165/0l.
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Con la presentazione dell'offerta, altresì, il 1:oncorrente s1 obbliga ad Inscnre, nclPcventnalc
contratto di subappalto, appo1;ita clausola co11 la quale:
la Società suhappaltatrice

assun1c~

a peua Ji risoluzione di diritto del contratto n1edesimo,

gli obblighi di cui al presente patto, nonché a

con1unicare~

nel corso dell'esecuzione del

contratto, tutte le variazioni intervcnule nella compagine societaria, con particolare
riferlmento ai soggetti indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti;
la Società subappaltat.rice si obbliga al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di obblighi sociali e di sicurezza del

lavoro~

pena la risoluzione del contratto;

la Società suhappaltatrice si obbliga a segnalare, entro il termine di presentazione
dcll 'offerta:
i possibili conflitti ùi interesse relativi a dipendenti dell'Anuninistrazione coinvolti
nel p1·occdimcnto di gara nel suo complesso;
ogni elemento idoneo a limitare una leale e traspareute concorrenza.
Inoltre, la presentazione dell'offerta equivale a manifesta dichiarazione:
di non trovarsi in situa:.r.ioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
co11 altri concorrenti;
di non aver couduso con altri offerenti accordi limitativi del1a concorrenza:
di

assumersi

la

responsabilità

ne1

confronti

dcll'Anuuinistrazione

del

cornportarncnto delle ditte ad essa collegate;
di

11011

trovarsi in nessuna deJie condizioni ostative previste dalla vigente

legislazione antimafia.

ll concorrente, con la presentazione dell'offerta, dichiara di accettare che nel caso di mancato
rispetto, accertato da parte dell'Amministrazione, degli impegni c delle dichiarazioni anzidette,
potran11o essere applicate le seguenti sanzioni:
esclusione, per cinque anni, della Ditta/Società rlaJle procedure negoziali attivate
dalla Corte dei conti:
risoluzione de] contratto;
escussione d eH a cauzione definitiva di buona eseeuzione dc) contratto:
risarcimento per danno arrecato alla Corte dei eonti nella n1isura dcl1'8% del
valore del contratto, in1pregiudicata la pro·va della sussistenza di un maggwr
danno;
segnalazione del

fatto

alle competenti Autorità

di

controllo (AN AC)

e

giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle
vigenti disposizioni di settore.

Il concorrente si impegna a v.isionare:
la Legge 6 novembre 2012

11.

190. recante "Disposizioni per la prevenzione c la

repressione della eorruzionc c dell'illegalità nella pubblica amministrazione". cd,
in particolare, l'art.

l~

comrni 9, lctt. e), .17 c 41;
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il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità~ trasparenza e diffusione di inforn1azioni da
parte delle pubbliche amm·inistrazioni'';

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 dell'ANAC, approvato con
delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 della Corte dei conti, adottato
con provveditnent.o presidenziale n. 5 in data 7 febbraio 2017, accessibile al
seguente link:

h t t p://w w w. corteconti.it/ export/si tes/porta lcede/_documenti/ an1.ministrazione_tr
asparente/piano_prevenzione_corruzione_2017-2019.pdf

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato
en1anato il "Regolan1ento recante il codice di con1portamento dei dipendenti
pubbHcP' ed, in particolare, l'art. 6;

la Deliberazione n. 8 delS novembre 2013, con la quale è stato en1anato il '"Codice
di comportatnento dei dipendenti della Corte dei conti" ed, in particolare, rart. 6,
comma

7,

lett.

a),

accessibile

a1

seguente

li n k: http://w ww .corteconti. it/ export/sites/ porta le cd c/_do eu me nt i/ a mm inistrazio

ne_trasparente/codice_comportamento_personale_amministrativo.pdf;

Per la Corte dei conti
Il Dirigente
(Dott_ Nicola Francioni)

Per la Società CEIDA s-r.l(illegale rappresentante)
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