
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 520 DEL 28 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE IN 

MATERIA DI CODICE ETICO E DI 

COMPORTAMENTO, MODELLO ORGANIZZATIVO 

(MOGC) E DI PTPCT AZIENDALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- è obbligo di legge, per il Datore di lavoro, erogare ai propri Lavoratori la 

formazione relativa al Codice etico e di comportamento, Modello Organizzativo 

(MOGC) e di PTPCT Aziendale; 

- nell’anno 2021, la persistenza della situazione di emergenza COVID-19 ha reso 

necessario procedere con il ricorso alla modalità e-learning predisponendo moduli 

formativi personalizzati; 

- a seguito di una procedura comparativa l’incarico è stato conferito alla società 

Formel S.r.l. con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 391 del 

24/12/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50 del 2016 e 

ss.mm.ii per un importo di euro € 9.400,00 (euronovemilaquattrocento/00) ; 

- i moduli necessari per l’anno 2021 erano sette, dei quali tre legati alla formazione 

generale e 4 legati alla formazione specialistica; 

- per la definizione dei moduli la competente struttura ha svolto un lavoro di 

condivisione del metodo e dei contenuti con la Società di formazione per arrivare 

alla personalizzazione necessaria; 

- Astral S.p.a. ha riprogrammato la formazione per il triennio 2022-2024 alla luce 

della fase di ristrutturazione organizzativa in atto che comporterà una formazione 

progressiva e a tappeto per tutto il personale, che, nel corso del 2022, vedrà un 

notevole incremento; 



 

- si rende pertanto necessario predisporre, in aggiunta ai moduli già acquisiti, altri 

tre corsi, specialistici, tutti da personalizzare per Astral S.p.a.; 

- i moduli già acquisiti non necessitano di modifiche e sono pertanto 

immediatamente utilizzabili per la formazione; 

- è necessario avviare tutto il personale ai tre corsi generali ed agli sette corsi 

specifici (in parte già predisposti ed in parte da predisporre), in funzione 

dell’assegnazione ai vari settori aziendali; 

- la formazione interesserà il 2022, ed in parte il 2023, considerando la necessità di 

scaglionare gli interventi nel tempo; 

- la piattaforma messa a disposizione da Formel e la predisposizione del materiale 

didattico sono state valutate positivamente dal personale avviato a corso e 

dall’Area Affari Societari; 

- è stato richiesto alla società Formel di trasmettere un preventivo per la messa a 

disposizione della piattaforma per 24 mesi, la predisposizione dei tre corsi 

ulteriori, la gestione della frequenza dei corsi, la predisposizione del test di 

apprendimento e di gradimento; 

- l’offerta è stata di € 9.740,00, oltre IVA e oneri di legge, per la messa a 

disposizione della piattaforma per due anni, la predisposizione dei nuovi corsi e 

di un importo per pacchetti di accesso per i corsi specialistici già predisposti; 

- il costo complessivo presunto per il biennio, considerando le incertezze sul 

numero di accessi, è stimato inferiore ad € 15.000,00, oltre IVA e oneri di legge, 

e trova copertura finanziaria nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio; 

- il RUP ha considerato l’offerta congrua; 

- il RUP ha proposto pertanto l’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii, alla Società Formel S.r.l.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2021 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dal dirigente responsabile, Dott.ssa Anna 

Palomba, quest’ultima anche nella qualità di RUP, nonché, in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, 



 

successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare, in relazione al servizio in oggetto, come Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Anna Palomba; 

- di autorizzare, ai sensi 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii., 

l’affidamento del servizio in oggetto come dettagliatamente descritto in premessa, 

per un importo stimato inferiore ad € 15.000,00 oltre IVA e oneri di legge alla 

società Formel S.r.l., con sede in Milano, Via Vitruvio, 43, partita iva: 

01784630814;  

- di prendere atto che l’importo trova copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione 

Lazio; 

- di autorizzare l’Ufficio Acquisti a provvedere alla formalizzazione del contratto 

con la Società; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, alla Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


