S.P.U. - SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ p.a.
Via Nizza n. 8 – 18100 IMPERIA
C.F. e P.I.: 001131590083

Determina del R.U.P. n. 3 bis
del 03/06/2021

OGGETTO: Fornitura del servizio di formazione in materia di trasparenza, con un’attenzione
particolare alla complessa interazione con il diritto alla privacy, del personale che opera presso il
Polo Universitario del Ponente ligure -

PREMESSO che:
•
S.P.U. S.p.A. è una società totalmente pubblica e, conseguentemente, è soggetta alle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza disciplinate dalla L.190/2012 e dai relativi decreti
attuattivi - D.Lgs.39/2013 (c.d. “decreto “Anticorruzione”) e D.Lgs.33/2013 (c.d. “decreto Trasparenza”) ,
secondo le linee guida approvate dall’ANAC con deliberazione n.1134 dell’8 /11/2017;
•
come società in controllo pubblico, SPU adotta il “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza;
•
•

•

la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione del rischio corruttivo così come previsto
dall’art. 1 della L 190/2012;
alla trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, è dedicata una apposita Sezione del
PTPCT. Essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse
pubbliche e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
l’obbligo di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche deve trovare un giusto
contemperamento nel diritto alla privacy dei cittadini;

RISCONTRATA pertanto l'esigenza di formare il personale che opera presso la SPU in materia di
trasparenza, con particolare attenzione alla complessa interazione dell’obbligo di ostensione in capo alle
pubbliche amministrazioni con il diritto alla privacy,;
Dato atto che:
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si
possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici...”;
l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la
stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento;
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al responsabile del procedimento, previa stipula dei contratti, il
compito di predisporre una apposita determinazione indicante:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che esclude l’obbligo
del ricorso ai mercati elettronici in presenza di spese sotto i 5.000 Euro;
CONSIDERATO che, l’importo stimato per l’affidamento della fornitura in oggetto è di Euro 1.000 (euro
mille/00), e pertanto trova applicazione l’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge
11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n.
77;
VISTE le linee guida n. 4, punto 3.3.4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, secondo cui per affidamenti di modico
valore, come quelli inferiori a 1.000 euro, la motivazione dell’affidamento diretto può essere espressa in
forma sintetica;
Preso atto che, in conformità a quanto disposto dal sopracitato articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
l’esecuzione del contratto ha la finalità di aggiornare e formare i dipendenti della Società di Promozione
per l’Università S.p.A. sulla trasparenza, con un’attenzione particolare alle correlazioni tra obblighi di
ostensione delle pubbliche amministrazioni e diritto alla privacy;
l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione di un corso di formazione e approfondimento sulla
trasparenza;
Precisato che:
il contratto è rappresentato dallo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere come previsto dall’articolo 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
le clausole sono stabilite nel disposizioni indicate nella lettera sopra richiamata;
il prezzo è comunque al di sotto della soglia di euro 5.000,00, per cui le amministrazioni sono esentate dal
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
il termine ultimo per la completa realizzazione del servizio è il 31/12/2021;
il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, a seguito dell’effettuazione del servizio di
formazione in oggetto. Detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione;
Evidenziato che nei confronti dell’operatore sopra indicato come previsto dall’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 sopra richiamate sono in corso le previste verifiche
del possesso dei requisiti di capacità generale;
Precisato che “la mera partecipazione di dipendenti di una stazione appaltante a un seminario o a un
convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione” (paragrafo 3.9 Determinazione
AVCP, ora ANAC, n. 4/2011), e quindi per il presente affidamento non è necessario richiedere il CIG;
DATO ATTO che, con determinazione del 16/4/2021, l’avv. Carlo Lalatta, DPO della SPU in virtù della
nomina del 21/01/2020, è stato individuato quale Soggetto deputato all’attestazione degli obblighi di
pubblicazione di questa Società per l’anno 2021, ai sensi della deliberazione dell’ANAC n. 294 del

13/04/2021 e alla determinazione della stessa Autorità n.1134/2017 (specificatamente pertinente alle
società di diritto privato controllate dalle pubbliche amministrazioni);
TENUTO CONTO della professionalità in materia di trasparenza e privacy maturata dall’Avv. Lalatta e
ritenuto pertanto utile e opportuno affidare al medesimo il servizio di formazione in parola;
DETERMINA
1. di affidare all’Avv. Carlo Lalatta, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del servizio di formazione in materia di
trasparenza , con un’attenzione particolare alla complessa interazione con il diritto alla privacy, del
personale che opera presso il Polo Universitario del Ponente ligure , al prezzo lordo complessivo di
€ 1.000,00 oltre oneri ed I.V.A. nella misura di legge;
2. di dare atto che non è necessario richiedere il CIG come esplicato in narrativa (cfr. paragrafo 3.9
Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011);
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa sulla base di regolare fattura, entro 30
giorni dal ricevimento;
4. di dare atto che la responsabile del presente procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
50/2017 è la sottoscritta Gloria Bonino;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Società
Trasparente ai sensi dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32 della L.
190/2012.

Imperia, 03/06/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Maria Gloria Bonino

