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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

 

OGGETTO: Acquisizione del servizio relativo all’attività di formazione del personale del Consiglio regionale della Calabria in 

materia di anticorruzione, bilancio, contabilità pubblica, funzioni della Corte dei Conti. CIG: ZCA2672878. 

 
IL DIRIGENTE 

 

CHE, con nota Prot. n. 46540 del 27/11/2018, il Segretario generale, nella sua qualità di responsabile degli adempimenti connessi in 

materia di formazione dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria, ha richiesto al Settore Provveditorato, Economato e 

Contratti di provvedere all’acquisizione del servizio  - e del relativo preventivo - in merito ad  un’attività formativa, dallo stesso 

opportunamente descritta in allegato, in materia di anticorruzione, bilancio, contabilità pubblica e funzioni della Corte dei Conti; 

CHE, con la medesima nota, il Segretario generale ha richiesto, fra l’altro, di provvedere all’acquisizione di cui sopra, median te 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi a mezzo MePA, contenendosi 

nel limite di spesa di € 26.000,00, indicando, tra l’altro, una lista di operatori accreditata sulla piattaforma telematica gestita da Consip, 

in possesso di competenze specialistiche in materia di formazione, così di seguito riportata: 

 Ebit Formazione PA Srl 
 ITA Srl 
 Delfino & Partners spA 
 Direkta Srl Unipersonale – Istituto di alta formazione giuridica 
 Ceida centro italiano di direzione aziendale 
 SFC Soc Coop ARL 
 FCA Consulting 
 Nomodidattica Srl 
 Caldarini & Associati Srl 
 Centro studi enti locali srl 
 Opera Srl  
 Pubbliformez  

 

CHE, con nota Prot. n. 46710 del 28/11/2018, è stata nominata Responsabile unico del Procedimento, la Dott.ssa Rosaria Barilà e che 

il codice CIG  è ZCA2672878; 

CHE, pertanto, questo Settore ha inviato alle succitate Ditte una richiesta di preventivo con note Prot. nr. 46775, 46777, 46780, 

46782,46784, 46787, 46790,46792, 46797, 46805, 46811, 46891 del 29/11/2018; 

CHE, con nota Prot. n. 48559 dell’11/12/2018, il Settore Provveditorato, Economato e Contratti ha inoltrato al Segretariato generale, al 

fine della relativa valutazione, i preventivi pervenuti da: SFC Soc Coop ARL (Prot. n. 48077 del 07/12/2018), Pubbliformez ( Prot. n. 

48030 del 07/12/2018), Opera Srl, ( Prot. n.48257 del 10/12/2018), 

CHE, con nota Prot. n. 49278 del 14/12/2018, il Segretario generale, dopo l’esame dei preventivi pervenuti, ha evidenziato che la 

proposta della Società Pubbliformez risulta essere la più congrua rispetto all’obiettivo formativo dell’Amministrazione, per i motivi qui di 

seguito specificati:  

 la proposta contiene tutti gli elementi richiesti dall’Amministrazione e sviluppa un progetto didattico di elevata qualità 
dettagliando ed organizzando  il programma dei singoli moduli e degli argomenti trattati; 

 la logica di strutturazione del programma dei percorsi formativi appare estremamente ponderata e ragionata diretta ad 
assicurare una efficace e soprattutto approfondita  trattazione degli argomenti; 
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 il contributo formativo proposto prevede il necessario approfondimento dei riferimenti normativi con particolare attenzione alle 
modifiche legislative intervenute (circolare ministero dell’economia del 3 ottobre 2018 n.25, linee guida dei questionari relativi 
al bilancio di previsione 2018-2020, legge di bilancio 2019) nonché un’apposita analisi del loro concreto impatto organizzativo;  

 Il programma prevede, altresì, una vasta disamina delle funzioni della Corte dei Conti ed un ricco esame della giurisprudenza 
contabile; 

 la parte del progetto formativo incentrata sule responsabilità dei dipendenti pubblici risulta articolata in modo molto 
approfondito;    

 si prevede, inoltre, l’effettuazione di esercitazioni pratiche, esemplificazioni e analisi di ipotesi problematiche;  
 Il progetto didattico prevede oltre la fornitura di  materiale cartaceo ed informatico  ai dipendenti, così come richiesto 

dall’Amministrazione, anche  l’ausilio di segreteria d’aula e tutoraggio d’aula; 
la consistenza dei curricula dei docenti, ( magistrato Corte dei Conti, esperto di finanza presso la Corte dei Conti ed UPI, 
membro dell’osservatorio nazionale contabilità e finanza, componente gruppo MEF) è assolutamente in linea con gli obiettivi 
dell’Amministrazione. L’esperienza è altamente qualificata e congrua non soltanto in riferimento alle pubblicazioni dei docenti 
ma anche in riferimento alle loro esperienze lavorative ed agli incarichi svolti 

 presso pubbliche amministrazioni, con specifiche competenze sulla materia oggetto del percorso formativo da avviare. Si rileva, inoltre, 

una consolidata esperienza nel campo formativo per quanto concerne le materie del corso di formazione.   

 

CHE si intende procedere all’acquisizione di tale servizio, per le ragioni sopra specificate e sulla base del preventivo fornito dalla Società 

Pubbliformez, di cui alla nota Prot. n. 48030 del 07/12/2018, per un importo di € 10.800,00 per il 1° modulo di formazione e per un importo di € 

12.800,00 per il 2° modulo di formazione,  (IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.  n. 633/1972), tramite ODA da esperirsi sul MePA, ai sensi  

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi del Consiglio Regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la 

pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del 

Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28/09/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di  Dirigente del Settore Provveditorato 

Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella fino al 30/09/2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28/09/2018 con la quale è stato prorogato l’incarico di  Dirigente del Settore 

Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella fino al 31/12//2018; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio 

regionale per gli esercizi 2018-2020; 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  

Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate:  

 di procedere mediante ODA, da esperirsi sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.n. 50/2016, all’affidamento 

del servizio relativo all’attività di formazione del personale del Consiglio regionale della Calabria in materia di anticorruzione, 

bilancio, contabilità pubblica e funzioni della Corte dei Conti, alla Società PUBBLIFORMEZ, Via Caronda, 136, 95128 Catania; 

 di impegnare, per il 1° modulo di formazione, la somma di € 10.800,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.  n. 633/1972,  

sulla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 41190 Art. 190 P.d.C. 1.03.02.04.999 del bilancio 2018-

2020 del Consiglio regionale con scadenza nell’esercizio 2018; 

  di impegnare, per il 2° modulo di formazione, la somma di € 12.800,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.  n. 633/1972,  

sulla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 41195 Art. 195 P.d.C. 1.03.02.04.004 del bilancio 2018-

2020 del Consiglio regionale con scadenza nell’esercizio 2018; 

 di procedere al pagamento del servizio svolto in seguito a presentazione della fattura, vistata dal RUP per la regolarità della 

prestazione e liquidata dal Provveditore; 

 di dare atto che il CIG è  ZCA2672878; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 

sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di notificare copia del presente atto alla Società PUBBLIFORMEZ, Via Caronda, 136, 95128 Catania. 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso  al Segretario Generale, al dirigente dell’Area funzionale 4 Gestione, al dirigente del Settore 

Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva 

competenza. 

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE  
                                                                                                                 Dott. Luigi Danilo Latella  
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