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SETTORE AMMINISTRATlVO 

OGGETTO: affldameruo. mediante procedure comparanva , di inrcrvemi fonn ativi in mater ia di 
anncor ruzione 

DETERMINA N. A'5 DEL, ~ 2 Ll"e, J 1; .
 

REG. GENER. N. J iza llEL ; L L:: ~ , : . '"
 



II Respon seb nc lid Servtejo 
(Responsabile del procedimemo) 

Prcpone, ai scnsi dellart. 6 della legge 241190, I' adozione della seguente proposra di 
dctermine zionc , di cui si attesta la regolarita' dd proccdimcnto svelte e 18 correttezza per i 
profili di propria compctenza: 

O~~etto : nffidamento. mediante pro..'edura comparative, di imervenri Icrmativi in materia di 
anticonu zionc. 

1' H: E;\1t:SSO CHE con dehber azten e de lla C ,I::, n. 37 del 05 dkembre 20 14 e' store approvato il 
piano Tncnnalc di prevenzio ne della corruz jonc per il pcnod c 201512017; 

C he , con successive deliberaz ic ne de l 16 aprite 2015, n. 7, la mcdcsima Giunta esecurivn he 
approvato ;1 piano rrienualc della formazione del personate in materia di prevenzione della 
cerruzione, essegnando. per late scopo, ta somma di € 2.000 per le spesc relative all'annualita 
20 lS, 

RISCONTRATA la necessita di procede re alla rcalizzazionc di un interveoto formatlvo in 
materia di unticorruzione , per una corretta appllcaz ione delle nuove disposizioni imrodottc della 
Legge t9012012, in virtu del ta complessira delle norme sresse prevedenco il coinvolgi mcnto del 
personate dirigente, nonche di tutto il personale dipendcntc di questa amministrazione 
Comunita ria ; 

DAH) ATTn Cbc 1I tal fine . con prop ria precedenre determtna n. 7 Jel 21 maggie 2015 e' state 
approveto ravv iso pubblico di procedure cornperunve per 10 seteziore di uno a piu' esperti per 
l'cs pletamen to dci suddert i imcrventi formativ i in materia di enticorruz ione, con allegan: 

-Schema di oomanda di pertecipazionc (all. "A" )
 
-Schema progen o d i programma didattico ( all. ~B" )
 

· Pallo di intc:grilA (all. "cO')
 
• schema di ccnvenxione regolame il rapporto ITa la Comunjta Montana ed il soggetto I i soggetti 
affidatari 

C he ilt crminc per la prcsentazlone della domanda e' stare stabilitc al 10.06.2015( art. 6 de l 
banda) ; 

Che sana pervenutc : 

I.	 (!n.ol comu ntcaz iouc d i tJisponib ilita dalla tJiUa T eeu uhuk S.Jt L. ca n sede in via G 
Casalis n. 24 - Torino - prot. n. 3855 del 4 giugno 2015 - can ta qualc si formula una offcrta 
di € ll5 ,oo per persona partecipante , per un minima di 12 persone cd un messir ro di 18 
pcrscne: 

2.	 Una r ichiUlli d i emm isstcoe d ll parte de lla di na " Age nzia (k'r Pinnovazione 
nI'U'Am OJinislnu:i" ne e nei seniti Pubblid IUCIIli S.C.R .l". con scde in via Trieste >
Pesero - trasmessa in data 8 giugnn 2015 ed acquisita al prot. in data 15.06.2015 con prot. 
42) .· eon un ribasso del 10"10suI comspeuiv c stabilito di f 90 per ogni ora di prestazic nc 



D1UEl'ERMINAR£ 

I.	 L. premessa e parte intcgrante e sostanzt ale della pres- me detc rruinazione chc qui si intendc 
imegralmente riportata c trascritta 

2. Affid arc all' Ag cnzia pe r !'lnnUV&71one c nci scrvb;i P\lhb lici LuclI li S.C.RoL , S.c .r.1. con 
seoe in Pesarc alia Via Trieste n. 296 - professionista designate per le attivita don. Ciro 

di	 AMA TO , Se grcter to Com unale rcsidente in Perg ine valda rno ( Ar) - la realizzn zion c dcg h 
interventi formutivi in materia d i anucorru xicn e ,da reellzzarsi presso questa amminisuazjcne ncl 
n. di 15 are, secondc un caleudario da concorderst Ira l'e nte Com unitil Montana e l'ope ratore 
incaricat o. e u 
_, . n ere auc cbe "la giomata della tresparenze e dell'anncorruz ionc' , previst a de l piano
 
triennalc d i prevcnzlone della corruzione, coincid ern con 11 primo gio mo di czsplctarncnrc dcgh
 

h, imcrventi formauvi.
 
ella 
llita 

4. Stabltlre ehe Ilia liqu tdaztone si procc oera ad espletamenro dell'Incari co c dietro 
prescntazione di idonea fanura 0 nota di addeb ito , 

5, n ar c IIlto chc iI CIG ccmu niceto e il scguentc: Z Q6 1467DADin
 
alla
 
del
 6.	 Hi impu ta re la spe~ com plcssiva presunur di € 2000,00 lorda scll'i ntervento 1.01.02. 03 - cap 

PEG Operative 1079 dell a gcsnooe provviso ria 2U\ S 

7, Trasmencre 11 preseme utto al settorc peogrammadone e flnanze per gli adempimcnti 
state conscq uenziali. 
I p~r 

1:1, Dare at to che la presente dctcrrninazione, con il relative avviso pubblico che si upprcvn. sara 
pubblicate , in forma legale ail'nlbc pre tor io on line . e nell'area " Amministrnzionc Tras parc ute' 
• scz. " band! di gara c contrani" del suo dcll'Ente cmcatoresegre tcna.gov .it. 

9, D ar e allo chc uvverso il presentc auo 1;" amrnesso ricorso emministrativo in cpposiz iorc emro 
:gclti	 30 giomi dall'avvenu ta puhbhc ez jone ; ricorsc giurisdixicnale III Tar entre 60 giomi dalla data di 

scadcnza dellu pubbhcazione ull'Albo ; in ahema tiva al ricorso glurisdiz ionale , e' prcvistn ricorso 
slraordinario III Pres idemc delia Kcp ubblica , pe r soli morivi di legittimilU, emro 120 giomi da llu 
data di scadcnza dell a pubhlicazion e all'Albo . 

II R es£ o n.....b~iLio 

Ik~~E 

n. 
me. 



DATO AlTO CHE 13comunicazione della ditta Tccnolink S,R.L. e' amrnissibile con 
riguardo ul rispe uo dei termin i previst l ncl bandc , rna inamrnissi bile nel mcri to. in quanto: 

• priva dicurricu lum; 
• non contiene Ie dichiarazion i di cu i llll"alkga lo "A " del bando di selezio nc: 
• prcpone una sola giornata di au ivila ; 
-	 ehiede un compenso forfettario rappornuo al nurncro dei parteci panti, prcvisti re t numero
 

massimn di 18 ;
 

CHE l'olferta della dina Agenzia per l' {nnovazirme nell'Ammimstrazionc e nei scrvizi 
Pubblici loca li S.C.R.L e' am missibil e con riguardo al rispeu o dei termini di scadenza previsti 
nel bando. jrauandosi di trasmissionc Via PEC effet tuata entro il tenn ine del 10.06 .201 5; 

Che net meril o, poi, riscontra in maniera precise tutti gil adcmpimenti richicsn, nel sense cbe 
seclude il curricul um professionale del soggcuo /doccntc, esaustivo e ricco J i espericuze 
profcssi onali, con un ribasso dellO% sui corrispeuivo (stab ilito) di f 90 p.:r ora di prest azicnc : 

RITENU 'ro , pertemo . necessario conferire I' incarico di docenza programmaio • 

ACC[RTATO CHE ai sensi detl'ar t.r . comma 6 dcl U.Lgs. 1651200 1 e s.m.i .• per esigcnzc cui 
non pcssono fur fronte con i l personate in scrvizlo, le umrninistrazioni pubbliche possono 
confcrirc incarichi individueli. con contratti d i lavern antonomo. di natura occasionatc 0 

coordinata e coruinuetiva. nd esperti di particohue c comprovam speciahzzazione anche 
umversitaria, individuandonc i p~suppos ti di Icgiu imila; 

- a; sensi dell' art. 3, comma 55. del la Legge n. 244/200 7 (Legge Finanziarla 20(8) "G li enli 
locali pessono stipulare contmtti eli collabcrazlone uutenoma, indipendentemente dalt'oggc uo 
della pre stazion e, solo con rifcrimcnto ulic artivita istituzionali stabilitc della leggc 0 previste net 
programma approvato dar Co nsiglio a i scnsi de tl'an. 62. comm a 2. del D.Lgs. 267/2000"; 

Visli: 

-il curriculum protcssionele del dott . Ciro Amato - pervenuto da ' egcnz ia PCI'l'innovaz ione. t 
net ~ervizi r llbhll d locali S.C.RL, dal quate si evince la specifica profcssionalita acquisira nd 
campo oggctto del bando di sclczione ; 

• il preventive di spesa pari ad f 81.00 lorde, per ogni ora <Ii prestazione per 10 svolgimcnto del 
sop racitati tr uervemi di fonna zione formulate della suddcua agcnzia per l' mne vazione, e nei 
scn-'i:zi r llbbl ici Io<'a li S.C.R.L , 

Visli 

• gli ant . 4 C 17 del DLgs. 30/031200 1. n. 165; 

- gli art l. 107 e 151 del D.Lgs. 18/8.12000, n. 267 ; 

- fa delibcrazione dd laG. E. n. 37 del 05 .12.20 14 

• ta dehbe raz jone della DE. n. 7 del 16.04 .20 15 

• la Determin e del seuorc emminisuauvo n. 7 del 21.05.20 15 

- Ia deliber azione del la D.E. n. 4 dd30.0 1.2015 

·i l \·igl.'1lle regolalllcnt o di con tabilita 



IL ()IRIGENTE DEL SETTOlU: A:vI:\1INISTRATlVO 

VISTA I'antescnua proposta di determine formulata dal responsabile del prucedimento, chc ha 
anest ato hIregolarita' tiel procedunento svofto e la correuezza per i profili di propria competenza: 

VIST! gli art t. 4,5 c 6 della legge n. 24111990,moditicma ed integrate dalla Legge 127/ 1997; 

ACQlIISITO il parere di regolar uaccntabile, espresso dollresponsabile del sctrore finanzianc ai 
sensi deWart, 151 , comma 4 del 0.11:\\"018 agosto 2000, n. 267; 

IH DETERMINARE 

I. La pr emessa eparte intcgrante c sostenzialc della presente determinazionc che qui si intende 
imegralrnente riportata c trascritta. 

2, ArrKlar e " II' Agcnzia per l'lnnovazione I' nei sen 'iJ'i Pubblid Louli S.C. R.L. Sc. r.l. ccn 
sede in Pcsaro alla Via Trieste n. 296 - professionista designa te per Ie attivita dott. Ciro 
AMATO, Segrctar io Comunale residente in Pergine valdamo ( Ar) - la realizzazionc dcgli 
illlcrven ti fonu auvi in ma teria di amicorruzione , WIreafizza rsi presso questa amministrazlone nd 
n. di 15 ore, secondo un calcndario da ccncordnrsi tra l'c rue Comunua Montana c l'o pcrarore 
incaricato. 

.l Dare att o che -Ie giorhata della traspnrenza <dell'umicorruzione" , prcvista dal piano 
lricnna le di preve nzicne del la corruzione, coircidcra con il primo giomo di cspletamento degf 
interverui formutivi. 

4. Srabilir e ebe IIlJa liquid azione si procedera ad esptetameuto dell' incaricc e dicrm 
prcsenrezionc di idooea fauura 0 nola d i addcbito. 

5. Dare au c chc il CIG cornunicato Cil segucnte: Z0514670AD 

6.	 Di Imputare la spesu complc ssiva prcsunta di € 2000,00 lorda suh'intervento 1.01.02. 03 • cap. 
PEG Opereuvo 1079 dclla gest ionc provvisoria 2015 

7. Trnsmeuere il presenre allll at seu ore p rogrammazione e Ilnanze per gli adcmpimenti 
conseqoenziali. 

H. Dare alto che la presentc determinazione. con il relative avviso pubhlico che si approve, sara 
pubblicuta , in forma legale all'albo prerorto on line: ,e nellarea " Ammmistreziore Trasoarenre" 
• sez." bandi di gara c contrnrti" tiel suo dell'E nte cmcalorescgreteria .gov.it. 

9. Dltre ano cbe avverso il prcscnre auo e' ammesso ricorso amministrativc in opposizione ennc 
) 0 giorni dall'avvenuta pubblicazione : ricorso giurisdizicnale al Tar entre 60 giorni dalla data di 
scadcnza della pnbblicazione all'Albo ; in atremativa al ricorso giurisdizionale, e' previsrc ricorso 
slrnonJinario al Prcsidcnte della Repubblica, per soli motivi di lcgiuunit a. entre 120 giomi dalla 
da ta d i scndeu za delta pu bblicazionc all'Albo . 

.......:.(:-}.[.'..;...,...1.. . IL DIRI GENTE DEL SICB'"H.>\AMMINISTRATIVO
 

IJf.S:;/!;?lI)jr AnmJ 
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