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OGGETTO:

Organizzazione Territoriale e Formazione-Intervento - Impegno di spesa per
prosecuzione collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. con sede legale Via
Dario Bellincioni 2/A 20097 San Donato Milanese (MI)  P.I. IT11947170152 - CIG
Z552B92243

IL DIRETTORE

Premesso che tra le finalità prioritarie del Consorzio rientra la gestione dei beni confiscati alla mafia per lo
sviluppo delle comunità e del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 2/12/2019, con la quale il Consorzio ha
formalmente accolto la proposta di collaborazione della ditta Impresa Insieme s.r.l. con sede legale in Via
Dario Bellincioni 2/A San Donato Milanese (MI), P.I. IT11947170152, acquisita al protocollo dell’ente n.
132/2019, riguardante l’introduzione nell’ambito del Consorzio della metodologia della
“Formazione-Intervento®” e della “Organizzazione territoriale” a supporto del raggiungimento degli scopi
consortili inerenti la gestione produttiva del patrimonio immobiliare confiscato alla mafia ed assegnato ai
comuni facenti parte del Consorzio;

Preso atto che la metodologia dell’Organizzazione territoriale/Formazione-Intervento® proposta da Impresa
Insieme s.r.l. per il raggiungimento delle finalità consortili, si articola in cinque fasi:

1. Formulazione strategica;
2. Condivisione strategica;
3. Progettazione partecipata;
4. Comunicazione integrata;
5. Apprendimento;

Atteso che detta metodologia è stata introdotta con la realizzazione di un Convegno Workshop provinciale
dal titolo “Organizzazione Territoriale, Formazione-Intervento, Ergonomia e Territorio. La gestione dei beni
confiscati alla criminalità per lo sviluppo delle comunità locali” che si è svolto presso l’Aula consiliare della
Città di Mazara del Vallo in data 17 dicembre 2019, organizzato dal Consorzio in collaborazione l’Ordine
Avvocati Marsala, l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Marsala e l’Ordine dei Giornalisti
Sicilia;
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Preso atto che la collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. nel mese di dicembre 2019, oltre alla
realizzazione del Convegno/Workshop, ha consentito lo sviluppo delle prime due fasi della metodologia, alla
presenza del Presidente dell’Assemblea consortile, di componenti del Consiglio di Amministrazione e dei
collaboratori del Consorzio;

Vista la nuova proposta di collaborazione relativa al programma di Formazione-Intervento®  avanzata da
Impresa Insieme Srl con sede legale in San Donato Milanese (MI) Via Bellincioni, 2, C.F./P.I. 11947170152
in data 19/12/2019 (allegato “A”) relativa allo sviluppo, nel 2020, della terza fase della metodologia, secondo
un percorso articolato in quattro workshop con cadenza trimestrale e cinque periodi intermedi, per un costo
complessivo di € 5.000,00;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 3 del 13/1/2020, ad oggetto
“Prosecuzione collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. per l’utilizzo della metodologia della
Formazione-Intervento® e dell’Organizzazione Territoriale per il raggiungimento delle finalità consortili - Atto
di indirizzo propedeutico al bilancio 2020/2022”, con la quale questa funzione è stata incaricata di adottare
gli atti gestionali di competenza nei limiti di legge, stante che l’ente si trova - in atto - in esercizio provvisorio;

Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover adottare gli atti di competenza, al fine di proseguire senza soluzione di continuità la
collaborazione con Impresa Insieme e non vanificare il percorso fin qui avviato, impegnando, per intanto, la
somma di € 1.250,00 (non soggetta ad IVA trattandosi di formazione per P.A.), nelle more di definire ed
approvare il Bilancio 2020-2022;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 163, comma 5, sopra
citato, relativa agli interventi Formativi da attuarsi da parte di Impresa Insieme nel corso del primo trimestre
2020, finalizzati alla definizione della fase di “Progettazione partecipata”;

Preso atto che la 3̂ fase della Metodologia adottata relativa alla “Progettazione partecipata” coinvolge non
solo le reti professionali/comunità di pratica interne agli 11 comuni del Consorzio, ma anche le Istituzioni
scolastiche (MIUR, Ufficio Scolastico provinciale, Università degli Studi di Palermo-Polo universitario di
Trapani), il mondo del Volontariato, dell’Associazionismo e delle Agenzie educative, le Forze dell’ordine, i
presidi anti-mafia (anti racket, usura, pizzo), con cui vanno avviate interlocuzioni istituzionali da definire
attraverso accordi e protocolli di intesa nonché con la condivisione di un programma di azioni formative
mirate allo sviluppo dei territori e delle comunità anche attraverso l’utilizzo produttivo del patrimonio
immobiliare confiscato ala mafia ed assegnato gli enti locali;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 e successive variazioni, approvato con deliberazione
dell’assemblea consortile n. 6/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. n. 56/2017 e successive
modifiche e integrazioni, che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00;

Visto l’art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge
296/2006, in forza del quale è stata innalzata la soglia per non incorrere al MEPA da € 1.000,00 a €
5.000,00;

Dato atto che è stato acquisito il CIG   Z552B92243  in data 15/01/2020;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non
sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Consortile;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
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Per i motivi di cui in premessa:

1. Di proseguire la collaborazione avviata nel 2019 con la ditta Impresa Insieme s.r.l., con sede legale in
Via Dario Bellincioni 2/A, San Donato Milanese (MI), P.I. IT11947170152, C.F.: 11947170152, giusta
offerta acquisita via e-mail istituzionale in data 19/12/2019 relativa allo sviluppo, nel 2020, della terza fase
della metodologia di Organizzazione territoriale/Formazione-Intervento®, secondo un percorso articolato in
quattro workshop con cadenza trimestrale e cinque periodi intermedi, per un costo complessivo di €
5.000,00, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2020.

3. Di impegnare per intanto la spesa di € 1.250,00 (non soggetta ad IVA trattandosi di formazione per P.A.),
riguardante le attività da attuarsi nel 1° trimestre 2020, nelle more di definire ed approvare il Bilancio
2020-2022, Annualità 2020, alla Missione 1.02-1.03.02.02/33005 “Spese per l’organizzazione di convegni e
manifestazioni”.

4. Di dare atto che la corresponsione del compenso avverrà con separato atto di liquidazione a seguito di
presentazione di regolare fattura e/o di altro documento fiscalmente valido e relazione sulle attività svolte.

5. Di stabilire che il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza, a mezzo trasmissione della
presente determinazione alla ditta incaricata e conseguente accettazione della stessa, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 56/2016 e ss. mm. e ii., previa verifica del DURC, dell’iscrizione camerale e
dell’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del citato D.Lgs., mediante autocertificazione, in
considerazione dell’esiguità dell’importo.

6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, nonché sul sito
istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Marascia Antonina F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
30-03-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    3   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


