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C ORTE

UEI

SEGRETARIATO
DIREZIONE

GENERALE

e l'aggiornamento

IL DIRIGENTE

dei contratti pubblici"

GENERALE

GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Servizio per la formazione

VISTO il decreto legislativo

CONTI

del personalc

GENERALE

18 aprile 2016, Il. 50, coordinato

con il d.lgs. 56/201 ì ," uovo Codice

es. m. i.;

VISTA la legge Il dicembre

2016 n. 232;

VISTO il decreto presidenziale n. 61 in data 22 dicembre 2016 di approvazione
preventivo della gestione finanziaria della Cm te dei con ti per l'esercizio 2017;

del bilancio

VISTO il deereto presidenziale n. 73 del 2 novembre 2017 di variazione in assestamento
del
bilancio di previsione della gestione finanziaria della Corte dei con ti per l'esercizio 2017, con il
quale è stato, tra l'altro, apportato un illcremento di C 150.000,00 allo stanziamellto
del capitolo
491 ("Spese per l'attuazione ili corsi e seminari organizzati ilalla Corte dei conti, nonché per la
partecipazione a corsi iniletti da Enti, Istituti ed Amministrazioni,
comprese le indennità di missione
ai partecipanti") del CdR 3 (Direzione Generale Gestione Risorse Umane e Formazione);
VISTO il regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento
degli uffici amministrativi
e degli
altri uffici con com piti strunJen tali e di supporto alle a ttribuzioni della Corte dei COliti, a l'prova to
con deliberazione n. 1/DEL/2010 delle Sezioni Riunite nell'adunanza
dci 25 gcnllaio 2010;
VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria della Corte dei conti,
approvato con deliberazionc n. 1/DEL/2012 delle Sezioni riunite neIradunanza
del 30 luglio 2012;
VISTO il piano trienllale di prevenzione della corl'llzione
adottato con decreto presidenziale n. 5 dci 7 febbraio 2017;
VISTO il programma per la trasparellza
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;

e l'integrità

per la Corte dei conti

2017-2019,

della Corte dei conti per il triennio 2015-2017

VISTA la delibera dell'A AC n. 1096 del 26 ottohre 20] 6, afferellte le Lillee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti dd responsllbile unico
del procedimento per l'llffidamento di appalti e concessioni";
VISTA la delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobrc 2016 affcrcntc le Lince Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprilc 2016, n. 50, recanti" Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi ili operatori economici";
VISTA la delibcra dell'ANAC. n. 1007 dell'Il ottobrc 2017 affcrentc l'aggiornamento,
al d.lgs.
56/2017 delle Linee guida n. 3, di attuazionc del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina,
ruolo e compiti ilei responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
VISTE le direttive

di I e II livello relative all'allllo 2017;
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VISTA

I"esigellza

di formare

il personale

della Corte dei (,ollti. COli particolare

ammillistrativo

riguardo

delle S"l!reterie

al d ••licato

delle Seziolli

di (,olltrollo

settor •• d ••lla spesa sallitaria:

CUi\SI DERATO
che da una preventiva
illda~il)(, esplorativa
é emerso che il Cenlro di Ricerche
e Stlldi iII J\lal/agelllent
Sallitario
(CERISi\I ,\S) costituisce
islitllto
primario
di alta f'orlllaziolH'
post-lllliversitaria
(.hialllaio
descritlo

ilei suilldicato

settore

tale

da poter

a supportare
le Seziolli del cOlltrollo.
alllhilo.
COli particolare
riguardo

assicurare.

1111elevato
al relativo

al personale

ammillistralivo

livello di COlloscellza specialistica
ilei
sistellla
di cOlltahilità
economico-

patrilllOlliale:
V ISTA la COlllllllicaziollC.
Stlldi iII \lallagemcnl
illt ••rvellio formativo
CU"\SI

DERATU

\~ia Illai\. pervelluta

il costo

IO novemhre

2017 dal Cellt ro di Ricerche

e

(CERIS"\IAS)
alla quale è stala allegata
la proposta
l'CI' UII
.. // sistema cOlltabile degli Enti del Serl'izio Sanitario Naziollale":

Sanitario
cOllcernelltc

C!)('

iII dala

l'Cl' ogni giorJIata

clll' il costo lotale pcr le richil'Qe
7.320.00 Inl er,;('lIte:

fOrlllaliva

due ediziolli

dI'I corso,

pari ad C 1.220.00

risulla

di tre giorllate

I"una.

I va er,;ellte e

risulta

pari ad C

R I c: III ,\:\1 ATU I"art. 36. COlllllla 2. lettera a). dI'I decreto Legisla t ivo Il. 50 del IH a l'l'ile 2016 che
pl'r cOlltratti
di importo
illf'eriore
ad emo ,10.000.00
prevedc
la por,;r,;ibilità di ricorrere
alral't'idalllcllto
CO.\SI

DERATO

argolllcllto
CU.\SI

diretto:
il fiue di puhhlico

si illtcllde

DERATO

intere:"se.

lfuale

c quello

formativo.

che con il ser\ IZIO III

pcrseguirc:

che i prezzi

dci r,;ervlzl of'l'('J'I i risultano

congrlll.

tellllto

COlltO delle

verifichc

l'I't'et t uale sullllercalo:

.\eT!': IrL\TA

la dir,;ponibilit;1

Corle dci COliti per I"cscrcizio

dci fondi sul peri illcllte capitolo
fillallziario

Hl LE\ ATO che. per le aClfllisiziolli
valulaziOlIl'

dI'i rischi

prcstaziolli

riclltrano

da

nelle ipotcsi

di pre\'isiolle

della

2017:

iII argoillellio.

IlIt('J'ferenza

'Il) I dell.ilalleio

11011

(DLVHI).

è stato

elaborato

iII quanto.

pl'r

il Doclllllelllo

la tipologia

ullico di

del SI'r\'izio.

le

26, COllima 3 bis. dci D.lgs. 8112008:

di cui alrarl.

DETERMINA
•

di affidare

il sl'rvizio

di fOl'lllazione

in IHell[('SSa al Celltro

di Hicl'rche

e St udi iII .\Ial/agelllel/t

Sallitario
(CERIS1\IAS),
per 1111imporlo
pari ad C 7.320.00 (sl'lIelllilatrceelllovellti/OO).
ha
eselusa ai r,;ellsi dell'articolo
14. COlllllla lO. (((.lIa L. 24 dicelll!Jrc ]l)l)3. II. 537. pcr l'erogaziolle
d(,lIe due edizioni
cOlllprellSi\

del corso c per un importo

o di I VA. per il rilll!Jorso

at to che nOli sur,;sislollo

•

di dare

•

di slipulare

•

di disporre l'hl' il eOlltrallo
avrÌ! dumla
prnisla
ilei periodo marzo-aprile
2018:

•

di aulorizzare

SOIlO statI'

•

ril('vate

costi della sicurezza

illterferellze

il contrailo

l'illlputaziolll'

Bisorse

Ulllalle

l' c"l'I'cizio

fi Ila IIzia l'io 2017:

di C 2.'100.00
per rischio

e che il cosio d('lIa sicurezza

mediante

C('stiolle

presllllto

della

(duelllilaquallroeellto/OO).

delle t l'a" 1'('1'1 e ai docelll i:

scrillura

da illtl'rl'erellza.

(\ pertallto

in quallio

11011

pari a Z('ro:

pri\ata:
dalla

relati\a

e Formaziolle)

di illcarieare

delle fUllziolli di Her,;ponsahill'

(lt-I Servizio

per la l'ol'lllaziollc

dala
"p('sa

di stipula
sul capilolo

dci hilallcio

di svolgimento

,1.l)1 CdH

di pre\isiolle

d(.1 procedimento

e l'aggiorllalll('IIIO

alla data

3 (Dirl'zioll('

della

il Dot I. Nicola

Corte

()
\'ial •..(;. "\Iazzilli. IOS OOl9S BOllla - llalia
I Tel. 06 337(, 117.13- 06 :\376 37S0 l
e'llIail :sen;zio. fOrlllaziolle@corteeolll
i.iI l'Et: servizio.forlllaziolle((I,eorl
eeolll icerl.;1

gCllerale

dei eonti

Frallciolli.

del personale:

del corso

per

dirigente

• di disporre le necessarie pubblicazioni ai sensi di legge;
• di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
dcbitamcnte controllatc c vistate, in ordinc alla regolarità c rispondcnza formalc e IÌscalc,
nonché prcvia dichiarazionc di regolarc csccuzionc del Rcsponsabilc dell'esccuzione identilÌcato
ncl Responsabile del proccdimcnto.
Pasquale Le Noci

LE 1II0CI PASQUALE
CORTEDEI CONTI/80218670588
13.12.201712:06:33
CET
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