
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 104   DEL  09.06.2017     
 

 
OGGETTO: Fondazione Istituto G. Roma: Adesione a “Pillola formativa La qualificazione delle 
Stazioni appaltanti del 9/6/2017 SMART CIG ZDC1ECC58A  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2017;   

 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 

 

Visto il piano di formazione del corrente 2017 approvato con determina del Segretario geneale 

n. 11 del 16/02/2017;  

 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità 

di esecuzione dei contratti; 

 



 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

 

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

 

- Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

d operatori economici”   

 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio 

del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli 

di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

- Preso atto che la Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma” – con mail del 

29/05/2017 – agli atti istruttori - ha comunicato l’organizzazione di  alcune della Pillola di 
aggiornamento su “La qualificazione delle Stazioni appaltanti “ in programma per il prossimo 
9 giugno p.v. - con Modalità di fruizione: webconference (3 ore), con orario 10.00 - 13.00 al 

Ticket individuale di partecipazione € 150,00 

- Ravvisata l’opportunità,  sulla base delle esigenze degli uffici camerali dell’Area Bilancio e 

Personale con particolare riguardo all’Ufficio Provveditorato, di prevedere la partecipazione 

del Provveditore che, in caso di impossibilità  - verrebbe sostituito da altra unità di tale Ufficio 

-  alla pillola  in argomento  al fine di garantire l’acquisizione sempre maggiori conoscenze in 

materia di contratti: 

 

- Visto l’art. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999, come modificato, dall’art. 2, commi da 569 

a 576 della legge 244/07 (, modificato poi dall’art. 7 D.L. 52/2012, convertito nella Legge n. 

94 del 6/7/2012, in base al quale le PP.AA. sono tenute a fare ricorso alle Convenzioni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

Consip o, altrimenti, di utilizzare parametri qualità/prezzo migliorativi di quelli 

eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip spa 

per  beni e servizi comparabili ed ulteriormente modificato  dall’art. 1, comma 13, del D.L. 

95/2012 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135 che espressamente prevede – in capo 

agli eventuali aggiudicatari di forniture e/o servizi - l’obbligo di uniformarsi ai costi Consip 

qualora venissero attivate – in valenza del contratto in essere - convenzioni Consip 

migliorative; 

 

- Visto, al riguardo, l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge 

n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 

449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328"; 

 

- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 

all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure”; 

 

- Considerato, pertanto, che, nel caso di specie, essendo l’importo complessivo del servizio 

in oggetto inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA; 

 

- PRESO ATTO DI QUANTO GIÀ DISPOSTO CON PROPRIO PRECEDENTE PROVVEDIMENTO 

N. 50 DEL 21/02/2017 CON IL QUALE È STATA DISPOSTA L’ADESIONE - ALLE N. 3 (TRE) 

PILLOLE FORMATIVE  2017 - SMART CIG ZE71D5541D - DI SEGUITO RIPORTATE – 

REALIZZATE DALLA FONDAZIONE ISTITUTO G. TAGLIACARNE ( C.F. 07552810587 - 

P.I. 01804831004 -  CON SEDE IN  VIA NERVA 1 – 00187 ROMA)  CON MODALITÀ DI 

FRUIZIONE: WEBCONFERENCE (3 ORE), CON ORARIO 10.00 - 13.00 AL COSTO UNITARIO 

DI PARTECIPAZIONE € 150,00 PER UN COSTO E COMPLESSIVO   DI € 450,00 

PREVEDENDO LA PARTECIPAZIONE DEL PROVVEDITORE – CHE, IN CASO DI 

IMPOSSIBILITÀ,- VERREBBE SOSTITUITO DA ALTRA UNITÀ DEL’UFFICIO 

PROVVEDITORATO : 

1) ESECUZIONE DEI CONTRATTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – IN 

DATA 24 FEBBRAIO 2017 
2) Formazione obbligatoria/specialistica anticorruzione: Area finanziaria/acquisti – in data 7 

luglio 2017; 
3) Gli acquisti sotto soglia di servizi e forniture dopo il nuovo Codice dei contratti n. 50/2016 – 

in data 30 novembre 2017; 

 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document


 

 

 -  considerato che, oltre all’esiguità dell’importo,  nell’ambito del citato provvedimento n. 

50/2017 era stata valutata anche la convenienza economica con un confronto con altre 

proposte formative pervenute all’Ente in materia di appalti . e valutata pertanto la possibilità 

di poter legittimamente procedere ad affidamento diretto alla luce dell’art. 36 comma 2 lett. A) 

D. Lgs. 50/2016  alla luce del connesso risparmio di spesa per l’Ente camerale;  

 

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto;  

 

Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di 

contratti sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le 

stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 

consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 

 

Preso atto dell’assenza di cause di esclusione  eseguita nei confronti della Fondazione Istituto 

Tagliacarne già verificata nell’ambito del citato provvedimento n. 50/2017 e considerata ad 

oggi la  Regolarità contributiva – giusto Durc - OnLine valido fino al 27/06/2017 – agli atti 

istruttori; 

 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi 

alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma 

prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al 

Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti 

di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della 

stazione appaltante sezione Trasparenza;   

 

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul 

sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 

40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac-; 

 

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 

successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e 

in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 

codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare 

su detto c/c; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081


 

 

 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa 

all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 

2017 , la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le 

procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 

150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00; 

 

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 

-ACQUISITO, IN CONSIDERAZIONE DELL’ESIGUITÀ DELL’IMPORTO, LO SMART CIG 

ZDC1ECC58A, GESTIBILE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA; 
 

- preso atto del disposto  dell’art.10 DPR 633/72 a norma del quale è prevista l’esenzione 

dall’IVA per la partecipazione a corsi di formazione da parte di enti pubblici;  

 

- preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente esercizio sul conto 325074 “Spese per 

la formazione del personale”; 

 

- Vista l’istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del Provveditore 

Roberta Di Pastena, Responsabile del Procedimento; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,, il Provveditore Roberta Di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratto in argomento 

 

DI ADERIRE –– ALLA LUCE DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - ALLA 

PILLOLA FORMATIVA LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DEL 9/6/2017 - 

SMART CIG ZDC1ECC58A - DI SEGUITO RIPORTATE – REALIZZATA DALLA 

FONDAZIONE ISTITUTO G. TAGLIACARNE ( C.F. 07552810587 - P.I. 01804831004 -  

CON SEDE IN  VIA NERVA 1 – 00187 ROMA)  CON MODALITÀ DI FRUIZIONE: 

WEBCONFERENCE (3 ORE), CON ORARIO 10.00 - 13.00 AL COSTO DI PARTECIPAZIONE € 

150,00 PREVEDENDO LA PARTECIPAZIONE DEL PROVVEDITORE – CHE, IN CASO DI 

IMPOSSIBILITÀ,- VERREBBE SOSTITUITO DA ALTRA UNITÀ DELL’UFFICIO 

PROVVEDITORATO : 

 
 

- di utilizzare per € 150,00 il budget del corrente esercizio a valere sul conto 325074 “Spese per 

la formazione del personale”; 

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, a 

comunicare alla Fondazione Istituto G. Tagliacarne il presente affidamento, indicando lo 

SMART CIG ZDC1ECC58A e richiedendo alla stessa di riportarlo su ogni futura 

documentazione afferente l’incarico/appalto in argomento, nonché di acquisire, entro e non 



 

 

oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, gli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 

codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare 

su detto c/c; 

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura elettronica;  

 

Di provvedere alla liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 

giorni dalla data di acquisizione di idonea fattura 

- Di ritenere sufficiente -  ai fini  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 

provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza -– alla luce dei chiarimenti forniti dal 

Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamando il Comunicato del Presidente del 17 

marzo 2015, al punto 7, ha fornito in tal senso indicazione per affidamenti di importo inferiore 

ad € 40.000,  

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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