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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
“FRANCESCO STADERINI”

IL DIRIGENTE
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 Consiglio 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, coordinato con D.Lgs. 56/2017,
“Nuovo Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1007 dell’11 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”;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, relativa alle Linee Guida n.4,
in tema di “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”;
VISTO il Piano della Performance della Corte dei conti (Segretariato generale) per il
triennio 2018/2020;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2019
– 2021, adottato con Decreto Presidenziale n. 17 del 10 aprile 2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 196 del 23 dicembre 2019,
con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento autonomo di
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amministrazione e contabilità della Corte dei conti, il bilancio annuale di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 / 2022;
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
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”;
VISTA la nota prot. n. 4988 del 30 marzo 2020 del Dirigente Generale Gestione
Risorse Umane e Formazione che ha istituito l’ufficio Struttura di supporto alla
Scuola di Alta formazione;
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;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 3200 PG 5 (Spese per la formazione del
personale di magistratura) del bilancio di previsione della Corte dei conti per
l’esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATA la necessità, a fronte dell’evento pandemico in corso, di allestire un
corso per Neoreferendari in versione on demand con videolezioni non superiori ai
35 minuti
CONSIDERATI gli esiti delle lettere – invito spedite a mezzo pec a cinque Università
telematiche, invitate ad offrire il servizio in questione, comprensivo di registrazione
e post-produzione delle lezioni in oggetto;
CONSIDERATO che il servizio in questione viene offerto gratuitamente;
RITENUTO di procedere mediante l’affidamento diretto;
CONSIDERATO il fine di pubblico interesse, quale è quello formativo, che con il
contratto si intende perseguire;
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;
DETERMINA
•

di dichiarare le premesse parte integrante della presente determinazione;
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•

di affidare il servizio, che sarà reso a titolo gratuito, di registrazione e postproduzione delle videolezioni all’ Università telematica Universitas
Mercatorum;

•

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 stipulare il contratto mediante scrittura privata;

•

di disporre che il contratto avrà durata dalla data di stipula fino
all’esaurimento del servizio;

•

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.
Dott. Nicola Francioni
NICOLA FRANCIONI
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