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STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
"FRANCESCO STADERINI"
IL DIRIGENTE
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI
DOCENZA PER IL CORSO "GUIDARE L'EVOLUZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LEADERSHIP
E TEAM", AI SENSI DELL'ART. 36, comma 2, lett. a) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.
CIG: ZBF36A918E
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.,
in particolare l'art. 36, comma 2 lett. a);
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come
modificato con delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n.
128 / CP / 2020 in data 12 maggio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti prot. n. 20
del 29 gennaio 2020 che ha istituito la Scuola di Alta Formazione "Francesco
Staderini";
VISTO il decreto del Segretario generale n . 124 del 29 aprile 2020 di nomina del Dott.
Nicola Francioni, quale dirigente non generale del Servizio di supporto alla Scuola di
alta formazione "Francesco Staderini";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare
riguardo all'articolo 4, comma 2;
VISTO il decreto del Direttore della Scuola di alta formazione, n. 15 del 15 maggio
2020, con cui si conferisce al dirigente, dott. Nicola Francioni, la delega alla
sottoscrizione dei contratti relativi all'attività formativa svolta dalla succitata Scuola;
VISTO il decreto presidenziale prot. 283 del 20 dicembre 2021 di approvazione del
bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale
di previsione per il triennio 2022/ 2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale prot. n. 11 del 13 gennaio 2022, che al
punto h) delega il Dirigente preposto alla Struttura di supporto alla Scuola di Alta
Formazione la competenza sull'intero ciclo della spesa, ivi compresa la fase
dell'impegno, relativo alle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa - piani
gestionali - di cui all'allegato 8;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
- 2023, adottato con Decreto Presidenziale n. 24 del 30 luglio 2021;
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CONSIDERATO il fine di pubblico interesse, quale è quello formativo, che con il
contratto si intende perseguire;
VISTA l'esigenza di formare il personale di magistratura ed amministrativo;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto all'intervento di docenza
della società Reliance Consulting Group s.r.l. (Prof.ssa Matilde Marandola) per il
corso "Guidare l'evoluzione dei modelli organizzativi nelle pubbliche
amministrazioni: leadership e team", che si svolgerà in modalità online il giorno 15
giugno 2022, ;
VISTO il programma del suddetto corso;
RITENUTO, pertanto, di voler procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,;
RILEVATO che il Reliance Consulting Group s.r.l. risulta essere in possesso dei
requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale accertati attraverso
l'acquisizione, rispettivamente, del DURC e dell'assenza di annotazioni riservate sul
sito dell'ANAC e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura;
RITENUTA comprovata la professionalità e la competenza dell'operatore economico
su indicato;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del
presente appalto non si rileva la citata categoria di rischio e conseguentemente, in
conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, non è
necessario redigere il DUVRI e risulta pertanto superflua la quantificazione degli
oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale;
VISTE le linee guida n. 3 dell' ANAC, adottate con delibera n . 1096 del 26 ottobre
2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni";
VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall' ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, riguardanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici";
VISTA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 3200 piano gestionale 4 (Spese
per la formazione del personale amministrativo non dirigenziale), del bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2022;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di procedere ali'affidamento diretto, per le motivazioni espresse e secondo le
modalità di cui in premessa, avente per oggetto l'intervento di docenza per il
corso "Guidare l'evoluzione dei modelli organizzativi nelle pubbliche
amministrazioni: leadership e team", che si svolgerà in modalità online il giorno
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15 giugno 2022, con l'operatore economico RELIANCE CONSULTING
GROUP s.r.l., codice fiscale 08068251217;
3. di porre a base della procedura l'importo lordo di Euro 660,00 Iva esente, ai
sensi dell'articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 53, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.LGS 50/2016 e
s.m.i.;
4. di disporre che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata,;
5. di disporre che il contratto avrà durata dalla data di stipula alla data di
svolgimento del corso prevista per i giorni 15 giugno 2022;
6. di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Nicola Francioni;
7. di autorizzare, per quanto in premessa, la relativa spesa nonché l'imputazione
della stessa sul capitolo citato 3200- piano gestionale 4, del bilancio di previsione
della Corte dei conti per l'esercizio 2022;
8. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione, tramite
lo SDI, della relativa fattura elettronica;
9. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la pubblicazione della
presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente", in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le
vigenti disposizioni.

Nicola Francioni
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