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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

Determinazione nr. 932 Del 05/10/2016     
 

Risorse Umane - Organizzazione 
 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE IN RESIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AREA 
VASTA DELL'UNIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A 3 OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI 
IMPEGNI DI SPESA.  
CIG: 
1) Z381B6B81A (Mediaconsult ) 
2) ZD61B6BB78 (SistemaSusio) 
3) Z3A1B6BB95 (Maggioli 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO: 
- che all’Unione è assegnata da parte degli Enti aderenti la funzione in materia di 
formazione del personale con riferimento ai temi di interesse prioritario e comune; 
- che i dirigenti e responsabili degli Enti dell’area dell’Unione hanno evidenziato la 
necessità di realizzare i seguenti interventi formativi a favore del personale dipendente 
dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni aderenti: 
1) Corso (formazione obbligatoria) in materia di “TRASPARENZA” (dopo il decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97), dedicato ai temi generali ed agli adempimenti 
operativi/obbligatori in materia di TRASPARENZA, della durata di una giornata o 
preferibilmente mezza giornata, rivolto ad una vasta platea di dipendenti assegnati a 
diversi servizi ed incaricati degli adempimenti obbligatori in materia. Cenni di 
aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione (in quanto il personale è già 
stato formato in merito). Previsione di almeno 2 edizioni del corso data la numerosità dei 
dipendenti da sottoporre a tale formazione obbligatoria. 
2) Corso in materia di “RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI LOCALI ED ASSOCIAZIONI O 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI IN AMBITO 
SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVO”, anche alla luce del Nuovo Codice dei contratti 
pubblici. L’intervento, con taglio operativo e rivolto ai dipendenti operanti nei settori 
coinvolti, deve illustrare le principali tipologie di accordi che è possibile instaurare in 
ambito locale (convenzioni, contratti di appalto, accordi di collaborazione. 
3) Corso sulla nuova disciplina della CONFERENZA DI SERVIZI (D.lgs. 127/2016) con 
particolare riferimento ai procedimenti del SUAP, dello Sportello Unico dell’edilizia e del 
rilascio del permesso di costruire, della procedura per il rilascio dell’AUA e dell’AIA ed alla 
disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica. L’intervento, con taglio operativo è 
rivolto ai dipendenti e responsabili operanti nei servizi tecnici (Suap, edilizia e ambiente). 
Cenni sul tema della “segnalazione certificata di inizio attività” a seguito delle modifiche 
del D.lgs 126/2016. 
4) Corso sulle NOVITA’ IN MATERIA DI PERSONALE dopo la legge di conversione del 
Decreto Enti Locali ed cenni di aggiornamento sul tema degli INCARICHI esterni. 
5) Corso in materia di “PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” con riferimento specifico al 
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 
dell’ANAC, di una giornata (o mezza giornata), rivolto al gruppo ristretto dei Segretari 
generali, Dirigenti e Responsabili di servizi. L’intervento dovrà riguardare sia i temi generali 
sia offrire un orientamento pratico sul tema della cosiddette attività “a rischio”, della 
mappatura e monitoraggio dei processi. 
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PREMESSO altresì: 
- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure 
idonee e disponibili, nell’ambito dell’esercizio della mansione lavorativa, a svolgere tali 
docenze, stante le parziali novità dei temi in parola ed in quanto la necessità di attuare 
l’intervento a cura di esperti esterni è stata evidenziata dagli stessi Dirigenti e responsabile 
dei settori interessati; 
- che sul MEPA non risultano presenti i servizi di formazione sopra descritti; 
- che con circolare prot. 25939_unu del 13.07.2016, in seguito all’entrata in vigore del 
Nuove Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, il Segretario generale ha emanato le prime 
indicazioni operative per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 1000 
euro, evidenziando altresì che essendo abrogato il previdente art. 125 non risulta più 
vigente il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con 
delibera di Consiglio dell’Unione. n. 3 del 10.02.20 e che ai sensi dell’art 36 del Nuovo 
codice l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €, nel rispetto dei 
principi dell’art. 30 (divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica di 
congruità economica) può avvenire mediante affidamento diretto adeguatamente 
motivato. 
 
VISTE le raccomandazioni dell’ANAC, dettate nella propria determinazione n. 12/2015 
(“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”), ove, “con specifico riguardo 
alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 
comunitaria”, si è suggerita l’adozione di “Direttive/linee guida interne che introducano 
come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica 
ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori 
economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro”. 
 
ATTESO: 
- che la verifica di congruità economica secondo le principali interpretazioni si attua 
opportunamente mediante indagini di mercato/consultazione di almeno 5 operatori 
economici e che pertanto con propria nota prot. n. 31196/unu del 01/09/2016 si è 
provveduto a richiedere a 5 operatori di evidente e comprovata qualificazione, la 
presentazione di una offerta inerenti i corsi in parola; 
- che in tale richiesta si evidenziava quanto segue (cit) “L’ente individuerà per ogni 
specifico corso, ai sensi del proprio Regolamento per l’affidamento dei servizi in economia 
(nello specifico previa valutazione e confronto di 5 preventivi), l’offerta adeguata alle 
esigenze, in rapporto ai contenuti ed ai costi, riservandosi di assegnare i servizi richiesti 
anche singolarmente e quindi a più operatori tra quanti in indirizzo. Potrà altresì non 
assegnare alcuni interventi per ragioni connesse alla spesa, di non rispondenza o 
cambiamento delle esigenze”; 
- che entro la data stabilita del 15/9/2016 sono pervenute le offerte di 4 degli operatori 
consultati, protocollate e conservate agli atti dallo scrivente servizio:  

 MAGGIOLI SPA (Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN); 
 MEDIACONSULT Srl (Via Palmitessa 40 76121 Barletta (BT); 
 PUBLIKA Srl , Via Pascoli 3 46049 Volta Mantovana  (MN);  
 SistemaSusio srl Via Pontida 9 20063 Località Cernusco sul Naviglio (MI); 

- che non è pervenuta offerta dal quinto operatore consultato CALDARINI&associati Srl 
(Via Martiri di Cervarolo, 30, 42122 Reggio Emilia (RE). 
 
DATO ATTO: 
- che si è provveduto a trasmettere, come da accordi intercorsi, a ciascun Dirigente o 
responsabile incaricato dell’Unione (in particolare al Segretario generale/Responsabile 
Trasparenza e Prevenzione della corruzione; al Dirigente dell’Area Pianificazione 
Territoriale; al Dirigente Affari Generali ed al responsabile Risorse Umane) le offerte 
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pervenute inerenti gli ambiti di competenza di ciascuno, al fine di provvedere ad una 
valutazione di merito, basata sulla rispondenza dei programmi pervenuti con le esigenze 
formative rilevate, in rapporto al costo dell’offerta e visti anche i curricula dei docenti 
proposti dai diversi operatori. 
- dell’esito delle istruttorie condotte dai Dirigenti competenti e ritenute le stesse 
condivisibili, in particolare: 
scelta dell’offerta di Mediaconsult relativamente ai corsi 1) e 2); 
scelta dell’offerta di Maggioli Spa relativamente al corso 3); 
scelta dell’offerta di SistemaSusio srl relativamente al corso 4). 
 
DATO ATTO inoltre che il Segretario generale/Responsabile Trasparenza e Prevenzione 
della corruzione ha comunicato che non risulta necessario attuare l’intervento formativo 
5), alla luce della formazione precedentemente già realizzata che ha consentito di 
procedere comunque con il personale interno alle attività di monitoraggio dei Piani di 
prevenzione. 
 
RITENUTO per tutto quanto esposto di procedere all’accettazione delle offerte pervenute 
peraltro nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e della verifica della 
congruità economica, come segue: 
 
Offerte di Mediaconsult srl per la realizzazione di 2 corsi di formazione: 
1)“TRASPARENZA”, docente dott. Pietro Bevilacqua, costo € 1.200,00 per singola edizioni 
del corso, da replicare in 2 edizioni data la numerosità dei dipendenti da formare 
obbligatoriamente (Tot € 2.400,00; prevedendo fin da ora la possibilità, previa valutazione 
in merito del Segretario generale, di una ulteriore, terza edizione, da attuare in seguito e 
solo qualora risulti necessario per completare la formazione in parola. Da attuare entro il 
mese di novembre 2016. 
2) “RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI LOCALI ED ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE, 
CULTURALE E RICREATIVO”, docente avv.to Elisa Valeriani, costo € 2.200. Da attuare 
preferibilmente nel mese di ottobre 2016. 
Importo totale affidamento € 4.600,00  - CIG Z381B6B81A. 
 
Offerta di SistemaSusio srl per la realizzazione del corso di formazione “NOVITA’ IN MATERIA 
PERSONALE”, docenti dott. Mirco Zamberlan e Rag. Tiziano Grandelli, costo € 1.300,00. Da 
attuare preferibilmente entro il mese di dicembre 2016. 
Importo totale affidamento € 1.300,00 – CIG ZD61B6BB78. 
 
Offerta di Maggioli Spa per la realizzazione del corso di formazione sulla nuova disciplina 
della “CONFERENZA DI SERVIZI (D.lgs. 127/2016)”, docente avv. Federico Gualandi, costo € 
2.300,00. Da attuare preferibilmente entro il mese di dicembre 2016.  
Importo totale affidamento € 2.300,00 - CIG Z3A1B6BB95. 
 
VISTE le dichiarazioni con le qual i succitati operatori assumono gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii,: 
Mediacosult prot uni 2765/2015 (Invariata); 
SistemaSusio prot uni 32355/2013 (invariata) 
Maggioli prot uni 33238/2016. 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dagli affidamenti in parola ammonta ad 
€ 8.200,00, risulta adeguata ai servizi offerti e torva copertura sul capito 530/42 del Bilancio 
2016. 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 932 del 05/10/2016 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto. 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire. 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

DE T ERMINA 
 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e pertanto di affidare i servizi di formazione in house a favore del personale 
dipendente dell’area dell’Unione, in particolare: 
- Mediaconsult srl: 2 corsi di formazione: “TRASPARENZA” da attuare nel mese di novembre 
2016  e “RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI LOCALI ED ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE E 
RICREATIVO”, da attuare preferibilmente nel mese di ottobre 2016. 
Importo totale affidamento € 4.600,00 - CIG Z381B6B81A 
- SistemaSusio srl: corso di formazione “NOVITA’ IN MATERIA PERSONALE”. Importo totale 
affidamento € 1.300,00 – CIG ZD61B6BB78 
- Maggioli Spa corso di formazione sulla nuova disciplina della “CONFERENZA DI SERVIZI 
(D.lgs. 127/2016)” Importo totale affidamento € 2.300,00 - CIG Z3A1B6BB95. 

 
2. DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 8,200.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  530  42  

2016 
 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  2,300.00  1336 - MAGGIOLI 
S.P.A. - VIA DEL 
CARPINO N. 8 
SANTARCANGEL
O DI ROMAGNA 
(RN), cod.fisc. 
06188330150/p.i. 
IT  02066400405 

 1 Corso su 
Conferenz
a di servizi 
e materie 
edilizie 

2016  530  42  
2016 

 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  4,600.00  95227 - 
MEDIACONSULT 
SRL - VIA 
PALMITESSA N. 40 
BARLETTA (BA), 
cod.fisc. 
07189200723/p.i. 
IT  07189200723 

 2 corsi 
Trasparenz
a e 
Rapporti 
con terzo 
settore 

2016  530  42  
2016 

 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  1,300.00  92593 - SISTEMA 
SUSIO S.R.L. - VIA 
PONTIDA N. 9 
CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO (MI), 
cod.fisc. 
05181300962/p.i. 

 1 corso 
Novit? del 
Personale 
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IT  05181300962 

3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 
coinciderà con le date di attuazione dei corsi, in via di definizione e comunque entro il 
31.12.2016; 
 
4. DI DARE ATTO che sono pervenuta le dichiarazione con le quali gli operatori in parola si 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,”: 
- Mediacosult prot uni 2765/2015 (Invariata); CIG Z381B6B81A, 
- SistemaSusio prot uni 32355/2013 (invariata). CIG ZD61B6BB78, 
- Maggioli prot uni 33238/2016; CIG Z3A1B6BB95. 
 
5. DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

932 05/10/2016 Risorse Umane 10/10/2016 

 
 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE IN RESIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE 
DELL'AREA VASTA DELL'UNIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A 3 OPERATORI 
ECONIMICI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2845 
IMPEGNO/I N° 1699/2016 
1700/2016 
1701/2016 
 
 
  
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


