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OGGETTO:
Fornitura servizio di formazione per la diffusione della cultura dell'integrità,
legalità e buona amministrazione. Affidamento alla società TECNOLINK srl di
Torino. CIG ZE42F8B463

Premesso che il Consorzio ha la finalità principale di gestire i beni sottratti alle mafie favorendo azioni e
iniziative di sviluppo economico-sociale del territorio, accompagnandole con la diffusione della cultura della
legalità, ponendo come principio guida delle proprie attività il nesso cultura della legalità-sviluppo sociale
ed economico;

Visto il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione dell’assemblea consortile n. 11 del 15/09/2020,
esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’obiettivo strategico 3.1 che testualmente recita:
OBIETTIVO N. 3 denominato “Protagonisti del presente, responsabili del futuro”.
DESCRIZIONE: Attivazione delle reti territoriali per la realizzazione di interventi educativi e formativi per
la promozione della cultura della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione.
Anche nel prossimo triennio il Consorzio attiverà iniziative nel rispetto dei principi di trasparenza e par
condicio, per coinvolgere, nel perseguimento dei suoi obiettivi di affermazione della cultura della legalità, i
diversi portatori di interesse e, in particolare, le scuole, le associazioni, la classe dirigente pubblica e
privata, attraversi iniziative culturali e formative di impatto. In particolare si prevede di attivare le seguenti
azioni:
1. Supporto ai Comuni per la realizzazione di attività formative obbligatorie per la Buona Amministrazione, 
in sinergia con la rete dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, attraverso 
la sperimentazione di un sistema di gestione del rischio corruttivo coerente con il Piano Annuale 
Anticorruzione. 

Viste le risorse economiche all’uopo stanziate dall’Assemblea con il bilancio di previsione 2020-2022,
approvato con deliberazione n. 12 del 15/09/2020 e variato con deliberazione n. 16 del 20/11/2020, esecutiva
ai sensi di legge;

Vista la determinazione del direttore n. 39 del 16.09.2019, con la quale è stato affidato alla Ditta Tecnolink
s.r.l. di Torino la realizzazione della giornata formativa dal titolo “Connessione tra sviluppo locale, legalità e
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prevenzione della corruzione, tenuta dal dott. Antonio Cappiello a Trapani, presso la Prefettura, Palazzo del
Governo, il 22 ottobre 2019, con ottimi esiti sotto il profilo dell’apprendimento e del gradimento;

Ritenuto di proporre per l’anno 2020 una articolata attività formativa, da tenersi via web stante le vigenti
misure di mitigazione della pandemia da COVID-19, avviando nel contempo un percorso di formazione
teorico – pratico destinato ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dei
comuni consorziati nonché ai loro collaboratori, finalizzato da un lato ad elaborare, nuovi schemi mentali,
comportamentali e organizzativi e dall’altro a sviluppare la capacità di gestire l’intero ciclo di gestione del
rischio corruzione e diffusione della legalità, sviluppando altresì nuove competenze di Leadership
Orizzontale e Intelligenza Organizzativa, nell’ottica di facilitare lo sviluppo dei territori e delle comunità, nel
segno della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione;

Vista la corrispondenza agli atti dell’ente con la ditta Tecnolinksrl di Torino, da ultimo quella inerente una
articolata proposta formativa e di accompagnamento per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 3 del
DUP 2020-2022, pervenuta con pec del 30 novembre 2020 e acquisita al protocollo del Consorzio al n 200
del 01.12.2020;

Esaminata la proposta progettuale e dato atto che la stessa comprende, nello specifico, le seguenti azioni,
per le condizioni economiche riservate al Consorzio a fianco segnate:
descrizione prezzo

Webinar 9 dicembre 2020 “Giornata internazionale contro la corruzione”
Incontro di studio a distanza riservato, come per l’anno 2019, ai Comuni del
Consorzio ma anche ad altri gli enti della provincia di Trapani, di concerto con la
Prefettura UTG, per un numero di massimo 100 partecipanti.

Corso di formazione base pre-registrato sulla prevenzione della
corruzione
Con l'intento di diffondere il più possibile la cultura della legalità e della buona
amministrazione, il progetto formativo prevede l'accesso di un numero max di
500 dipendenti degli enti consorziati ad un video corso base sulla prevenzione
della corruzione secondo l'approccio della metodologia Anticorruzione
Intelligente, da svolgersi entro il 31/12/2020

Tecnolink rilascerà un attestato di partecipazione al pagamento della fattura di saldo per
ogni partecipante alla giornata del webinar del 9 dicembre e del video corso base.

€ 3.000,00

Training Sistemico-Evolutivo “Anticorruzione Intelligente” da svolgersi nel 2021 € 10.000,00

Dato atto che detti importi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 1.20) del D.P.R. 633/1972
e art. 14 comma 10, legge 537/93.

Dato atto che le attività proposte saranno condotte dal dott. Antonio Cappiello, consulente e formatore
senior con oltre 30 anni di esperienza nelle aree dello sviluppo organizzativo e personale, risk management,
Controlli Interni e Prevenzione della corruzione, che il Consorzio e la Prefettura di Trapani hanno avuto
modo di apprezzare nel corso dell’envento del 22/10/2019 di cui in premessa;

Sentiti i segretari dei comuni consorziati che hanno espresso per le vie brevi la loro adesione al progetto;

Ritenuta congrua e conveniente per il Consorzio e per gli enti consorziati la superiore proposta di percorso
formativo, in corrispondente sinergia con gli obiettivi strategici, già individuati nel DUP, di crescita del
Consorzio e delle sue finalità di implementazione e sviluppo della sua azione, oltre che del numero di enti
partecipanti, adottando - per l’anno in corso - gli atti gestionali di competenza e riservandosi di proseguire il
percorso per gli anni a venire, compatibilmente con le risorse che saranno stanziate a valere sul bilancio
2021/2023;



Richiamato il nuovo Codice degli Appalti, Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche
ed integrazioni e segnatamente l’art. 36, comma 2, lett. a) che testualmente recita:
 - art. 36 comma 2, “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato altresì, l’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito in legge 120 del 11 settembre 2020,
…le stazioni appaltanti procedono……
a)  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui ai citati art. 36 del D. Lgs.
50/2016, comma 2, lett. a) e art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020, questo Ente può procedere
autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto, nell’interesse dell’ente;

Accertato che, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge di stabilità per l’anno 2019 (n. 145/2018), i micro
affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 ed accertata la disponibilità per l’anno 2020 della somma
complessiva di € 3.000,00 a valere sul capitolo 33005 Art. 0 Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.005
“SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI”;

Acquisito il CIG ZE42F8B463 in data 02/12/2020;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. e delle prescrizioni di cui
all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2, comma 5, punto 5.2, lett. b, l’obbligazione si perfeziona per
€ 3.000,00 nel corso dell’esercizio finanziario anno 2020 in seguito al perfezionamento del presente
affidamento, e diventerà liquida ed esigibile in seguito alla fornitura del servizio richiesto nell’annualità
2020. Per la restante parte dell’affidamento l’obbligazione si perfezionerà nell’esercizio 2021 in seguito
all’approvazione del bilancio di esercizio e successivo perfezionamento dell’impegno di spesa, diventando
esigibile in seguito all’espletamento del servizio.

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., il responsabile della spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato ai sensi art. 9,  comma 1,  lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di Spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica in quanto coerente con i flussi
di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo
non superiore a € 40.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, consistente in apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata ;

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 bilancio di previsione 2020/2022 approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 12 del
15.09.2020 e successive variazioni;

Visto lo Statuto consortile;



Visti:
Le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;-
Gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n° 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;-
L’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 (TUEL), come modificato dal D.Lgs 126/2014;-
Il  D.Lgs. N. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare-

l’art. 36;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all’'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Legs. N. 50/2016,
art. 1, comma 2 lett a) del D.L. 76/2020,  e art. 125 comma 1 lett. e) del D. Legs. N. 50/2016, alla ditta
Tecnolinksrl di Torino P.IVA 075048110016 con sede legali in via P. Bagetti 10143 Torino, nell’ambito
dell’ articolata proposta formativa che si allega al presente provvedimento sub lett. “A” per costituirne parte
integrante e sostanziale, le seguenti attività da svolgersi entro il 31/12/2020 come segue:

Webinar 9 dicembre 2020 “Giornata internazionale contro la corruzione”
Incontro di studio a distanza riservato, come per l’anno 2019, ai Comuni del Consorzio ma anche ad
altri gli enti della provincia di Trapani, di concerto con la Prefettura UTG, per un numero di
massimo 100 partecipanti.
Corso di formazione base pre-registrato sulla prevenzione della corruzione

Con l'intento di diffondere il più possibile la cultura della legalità e della buona amministrazione, il
progetto formativo prevede l'accesso di un numero max di 500 dipendenti degli enti consorziati ad
un video corso base sulla prevenzione della corruzione secondo l'approccio della metodologia
Anticorruzione Intelligente, da svolgersi entro il 31/12/2020

Per un importo complessivo di € 3.000,00 non soggetto ad IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 1.20) del D.P.R.
633/1972 e art. 14 comma 10, legge 537/93.

2. Di impegnare la complessiva spesa di € 3.000,00, con imputazione al capitolo capitolo 33005, Art. 0,
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.005 “SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E
MANIFESTAZIONI” che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di riservarsi di adottare gli atti gestionali di competenza per il completamento del progetto, per una
ulteriore spesa di € 10.000,00 destinato allo svolgimento del Training Sistemico-Evolutivo “Anticorruzione
Intelligente”, a seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2022, inserendo la proposta
all’interno del DUP 2021/2022, Obiettivo 3.1 da sottoporre agli organi competenti.

4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio-online dell’ente, nonché sul
sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi delle vigenti norme di legge.

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



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    69 del 02-12-2020 a Competenza   CIG ZE42F8B463

5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Capitolo      33005 / Articolo
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

Causale Fornitura servizio di formazione per la diffusione della cultura dellintegrita, legalita e buona amministrazione.
Affidamento alla societa TECNOLINK srl di Torino. CIG ZE42F8B463

Importo 2020 Euro 3.000,00

Beneficiario        56  TECNO LINK S.R.L.

Castelvetrano    02-12-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
03-12-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    80   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


