
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 90 DEL 26 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012, CON SOSTENIMENTO DEI 

COSTI FUORI DAL LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 13, 

DEL DL 78/2010 (CONVERTITO IN LEGGE N. 122/2010). 

   Affidamento diretto del servizio di docenza per importi inferiori ad euro 40.000,00. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in ragione del proprio ambito di operatività (Lavori Pubblici) Astral SpA è assoggettata alla disciplina 

contenuta del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di 

Concessione (nel prosieguo “Codice Appalti”); 

- in ragione dell’art. 36, comma 1 del nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016), l’affidamento dei servizi sotto 

la soglia comunitaria (inclusi quelli per la formazione) deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

- in ragione del rispetto della normativa vigente e dei principi sopra richiamati, Astral S.p.A. ha realizzato 

l’Albo per la Formazione, presso cui individuare gli operatori economici per l’affidamento di servizi per 

la formazione sotto i 40.000,00 euro; 

 

CONSDERATO CHE 

- la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede l’obbligatorietà della formazione del personale 

sui temi dell’etica e dell’illegalità per contrastare la corruzione nelle aree aziendali più a rischio; 

- la formazione obbligatoria sull’anticorruzione è stata inserita nel Piano di Formazione 2017, approvato 

con Determinazione n. 22 del 22/02/2017;  

- per dar seguito alla formazione obbligatoria sull’anticorruzione è stata attivata la procedura di indagine 

di mercato con gli operatori economici iscritti - alla data di inizio procedura - nell’Albo Formazione di 

Astral S.p.a.; 



 
 

- nell’Albo Formazione risultavano iscritte sette ditte in possesso dei requisiti rispondenti alle esigenze 

formative aziendali, ovvero le seguenti: Mel Technologies, Consilia Cfo, Kibernetes, Mediaconsult, Ita, 

Wolter Kluwer, Soi; 

- in ragione di un’ipotesi di spesa del progetto formativo compresa tra gli euro 15.000,00 ed euro 

40.000,00, sono state estratte a sorte cinque ditte cui richiedere i preventivi, ovvero le seguenti: Mel 

Technologies, Consilia Cfo, Kibernetes, Mediaconsult, Wolter Kluwer (esiti come da verbale di 

estrazione del 21/03/2007, prot. n. 64); 

- delle cinque ditte invitate a presentare le offerte (con mail PEC del 27/03/2017), hanno risposto le 

seguenti quattro: Mel Technologies, Kibernetes, Mediaconsult, Wolter Kluwer; 

- in tutte e quattro le offerte, il programma del “Modulo 4” (ovvero il corso destinato al personale 

dell’”Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza” e “Area Rilascio Concessioni”) non è stato definito 

correttamente rispetto ai contenuti indicati nella richiesta di preventivo, ed è stato necessario chiedere di 

riformulare il programma secondo indicazioni di maggior dettaglio fornite con nostra e-mail PEC del 

14/04/017; 

- nelle nuove quattro offerte, solo una ditta (la Mediaconsult) ha riformulato il programma del “Modulo 4” 

in coerenza con le finalità del corso espresse nella nuova richiesta di preventivo; 

- nella procedura di scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve 

conformarsi alle esigenze e gli obiettivi aziendali; 

- in tutte le offerte pervenute, i preventivi sono articolati in modo da rendere acquistabili singolarmente 

ciascuno dei quattro Moduli formativi;  

- la commissione interna di valutazione delle offerte, composta (come previsto dall’Albo Formazione) da 

due risorse di provenienza dell’Area Personale e Organizzazione e una di provenienza dell’Area che ha 

rilevato il fabbisogno formativo in oggetto, ovvero l’Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, ha verbalizzato gli esiti dell’esame dei preventivi con una proposta 

indicata con atto interno dell’08/05/2017, prot. n. 123 (in allegato); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 149/PERS/2017 è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa Isabella 

Giacobetti, vistata dalla Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Dott.ssa Donatella Girola, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, 

dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina di RUP della dott.ssa Isabella Giacobetti; 

- di affidare la docenza dei corsi di formazione individuati con i Moduli n. 1, n. 2 e n. 3 alla società che ha 

presentato l’offerta economicamente più bassa, ovvero alla Kibernetes s.r.l., per un impegno di spesa 

complessivo pari ad euro 6.150,00 + IVA (riferimento preventivi: PEC prot. n. 0008385 del 04/04/2017 

e PEC prot. n. 0009833 del 20/04/2017); 

- di affidare la docenza del corso di formazione individuato con il Modulo n. 4 alla società che ha 

presentato, nella trasmissione della seconda offerta, il programma in linea con le esigenze aziendali 

espresse, ovvero alla Mediaconsult s.r.l., per un impegno di spesa complessivo pari ad euro 3.000,00 + 

IVA (riferimento preventivi: PEC prot. n. 0008391 del 04/04/2017 e PEC prot. n. 0010583 del 

02/05/2017); 

- di dare atto che la formazione obbligatoria, di cui alla presente Determinazione, non è soggetta al limite 

del tetto di spesa per la formazione, e che pertanto sarà finanziata con risorse di Astral S.p.a. ulteriori 

rispetto al budget per la formazione; 

- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione della fornitura di servizi, di cui alla presente 

determina, trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'art. 15, comma 9, del Contratto di 

Servizio sottoscritto da Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

- che la presente determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del dell'Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico; 

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

provvedimenti di competenza, al RUP, all’Ufficio Risorse Umane, all’Area Personale e Organizzazione, 

all’Area Amministrativa, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- di incaricare il Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione  di realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm..ii.. 

           

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


