CORTE DEI CONTI - SAF_FS - SAF_FS - 0000440 - Interno - 09/03/2022 - 16:27

CORTE

DEI

CONTI

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
"FRANCESCO STADERINI"

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETIO PER IL

SERVIZIO RELATIVO AI CORSI DA SVOLGERSI IN MODALITÀ
ONLINE "WEB USABILITY" (22 ORE), "VIDEO EDITING" (24 ORE) E
"MOC PL-200 (POWER APPS)" (24 ORE) PER COMPLESSIVE N. 12
UNITÀ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO - € 7.872,20 - SOCIETÀ
SYNERGIA S.R.L., CODICE FISCALE fP. IVA 04836991002 - CON SEDE
LEGALE IN ROMA, VIA GRAZIA DELEDDA, 107, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LE'ITERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.
CIG: Z1A3586EAF
VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione n . 1/DEL/2010 delle
Sezioni Riunite nell'adunanza del 25 gennaio 2010;
VISTO il regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti (già regolamento concernente l'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberazione n. 1/DEL/2012 delle Sezioni riunite nell'adunanza del 30 luglio 2012),
come modificato con le deliberazioni del Co~iglio di Presidenza della Corte dei
conti n. 82/2019 in data 8 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 93 in data 19 aprile 2019 e n. 128/2020, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . 127 in data 18 maggio 2020;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n . 50, "Nuovo Codice dei contratti pubblici"
e s.m.i.;
VISTA la delibera dell' AN AC n. 1007dell'l1 ottobre 2017, relativa alle Linee Guida
n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n- 50 recanti" Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni";
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VISTA la delibera dell' ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, relativa alle Linee Guida
n.4, in tema di "Procedure per laffidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
"'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;
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 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. 286 del 20 dicembre 2021 di approvazione del
bilancio annuale di previsione per lesercizio 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;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 3200 PG 2 del bilancio di previsione
della Corte dei conti per l' esercizio finanziario 2022 che presenta sufficiente
disponibilità;
CONSIDERATO il fine di pubblico interesse, quale· è quello formativo, che con il
contratto si intende perseguire;
VISTA la richiesta del Dirigente del Servizio per la gestione ed il coordinamento dei
servizi informatici e telematici presso le sedi regionali, prot. n. 1017 dell'8 marzo
2021, assunta al prot. n. 418 del 9 marzo 2022, relativa all'organizzazione di n. 3
corsi informatici;
VISTA lofferta formativa ricevuta dal Servizio suddetto dalla società SYNERGIA
s.r .I. del 4 marzo 2022;
RITENUTO di procedere mediante l'acquisto diretto sul portale MEPA della Con.5ip

spa - www.acquistinretepa.it per l'affidamento diretto del prodotto al catalogo
relativo all'iscrizione di complessive 12 unità di personale ai corsi da svolgersi in
modalità online "Web usability" (22 ore), "Video editing" (24 ore) e "MOC PL-200
(Power Apps)" (24 ore);
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ACCERTATO che il servizio in questione rientra nei limiti di valore in conformità
all' art. 36, c. 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , per cui si
può ricorrere all'affidamento diretto;
DATO ATTO che la Società SYNERGIA 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;
VISTA la richiesta, inviata il 9 marzo 2022 tramite PEC, prot. n. 396 del 4/3/20'22
, alla Direzione Provinciale Dpl dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativa alla
dichiarazione sulla regolarità fiscale della SYNERGIA s.r.l.;
VISTA la richiesta inviate per PEC alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio del Casellario Giudiziale di Roma, assunta al prot. n. 395 del 4 marzo 2022,
per le sanzioni amministrative dipendenti da reato della SYNERGIA SRL, del
Casellario giudiziale del Sig:Giambattista MANZONI (certificato generale e carichi
pendenti);
CONSIDERATO che i prezzi dei servizi offerti risultano congrui, tenuto conto delle
verifiche effettuate tra i fornitori che offrono servizi analoghi;
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per
la tipologia del servizio, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma
3 bis, del D.Lgs 81/2008;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
• di dichiarare le premesse parte integrante della presente determinazione;
• di procedere, per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa,
mediante l'acquisto diretto sul portale MEPA della Consip spa per l'affidamento
diretto del prodotto al catalogo relativo all'iscrizione ai corsi da svolgersi in
modalità online "Web usability" (22 ore), "Video editing" (24 ore) e "MOC PL200 (Power Apps)" (24 ore), per 12 unità complessive di personale
amministrativo, con la società SYNERGIA s.r.l. çon sede legale in Roma, Via
Grazia Deledda, 107, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. per
un importo pari a € 7.872,20 (settemilaottocentosettantadue/20), Iva esente ai
sensi dell'articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo
del servizio REwind;
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• di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in
quanto non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto
pari a zero;
• di disporre:
che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con emissione del
modulo predefinito dal MEPA;
che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di
e-Procurement, integrate da quelle allegate alla richiesta di offerta;
che il contratto avrà durata dalla data di stipula alla data di fine corsi che
presumibilmente avranno inizio nel mese di marzo e si concluderanno entro
l'anno corrente;
• di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 3200 Piano
Gestionale 2 del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022;
• di individuare come punto ordinante, incaricato della sottoscrizione dell'atto, il
Dott. Nicola Francioni, dirigente del Servizio di supporto della Scuola di Alta
Formazione "Francesco Staderini";
• di incaricare delle funzioni di Responsabile del procedimento il Dott. Nicola
Francioni, dirigente del Servizio di supporto della Scuola di Alta Formazione
"Francesco Staderini";
• di disporre le necessarie pubblicazioni ai sensi di legge;
• di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del
Responsabile dell'esecuzione identificato nel responsabile del procedimento,
anche mediante attestazione di presenza dei partecipanti ai corsi da parte della
società che eroga i corsi stessi.

Nicola Francioni
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