
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale  00115070856 

 
 

SETTORE II 
Organizzazione e Personale 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   n.  _______  del  _______________ 
 

 
Oggetto: Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Me.Pa., ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COMPONENTI OIV: IL 
CICLO DELLE PERFORMANCE E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (OIV) 
- proposto dalla società Opera S.r.l. - P.IVA 05994580727. Determina a contrattare ed assunzione 
impegno di spesa. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO l’art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 27 Ottobre 2009 n. 150, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche sviluppino, in  maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della  
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si  articola  nelle 
seguenti fasi:  
   a) definizione e assegnazione degli  obiettivi  che  si  intendono raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  
e dei rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati 
e validati nella relazione annuale sulla performance;  
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione  di  eventuali interventi correttivi;  
   d) misurazione e valutazione della  performance,  organizzativa  e individuale;  
   e)  utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri   di valorizzazione del merito;  
   f)  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di  controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai  
vertici  delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo  interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 
 
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo sopra richiamato il quale prevede che al  fine  di  assicurare  la  
qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della  performance, le  
amministrazioni  pubbliche redigono  e  pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:  
   a)  entro il 31 gennaio, il Piano  della  performance,  documento programmatico triennale, che è  definito  
dall'organo  di  indirizzo politico-amministrativo   in  collaborazione con i vertici dell'amministrazione  e   
secondo   gli   indirizzi   impartiti   dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3,  comma 
2, e che individua  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera 

g.napoli
Font monospazio
622		15.09.2021



b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della  performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi  assegnati  al  
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;  
   b)  entro il 30 giugno, la Relazione annuale  sulla  performance, che è approvata dall'organo di indirizzo  
politico-amministrativo  e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14  e che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno  precedente,  i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto  ai  
singoli obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con   rilevazione   degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere realizzato;  
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della gestione del Ciclo della Performance,  al fine di poter garantire una 
corretta elaborazione del Piano della performance e della Relazione al Piano performance, alla luce anche  
delle decreto legislativo n.74/2017,  che interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della 
performance dei dipendenti pubblici, introducendo  appunto una serie di modifiche al decreto legislativo 27  
ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge n. 124 del 2015, si rende necessario procedere alla formazione 
di due dipendenti attraverso il corso fruibile tramite piattaforma digitale proposto da Opera S.r.l.; 
 
DATO ATTO che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria                                     
gli Enti Locali sono ora tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A.; 
 
DATO ATTO che l’obbligatorietà al ricorso alle procedure Consip/Me.Pa. previste dalla normativa vigente 
è derogabile per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00  ex art. 1, comma 130 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: 
 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o 

servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; 
 risultano sul Me.Pa offerte, del medesimo fornitore, per i corsi relativi alla gestione del Ciclo della 

Performance; 
 considerato che, il Settore Organizzazione e Personale ha la necessità d’acquisire la possibilità di 

partecipazione al corso di aggiornamento per componenti OIV: il ciclo delle performance e il sistema di 
valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 visto il preventivo ricevuto in data 06.09.2021, che offre per n. 2 partecipanti il “CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PER COMPONENTI OIV: IL CICLO DELLE PERFORMANCE E IL SISTEMA 
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (OIV)” ad un 
prezzo di € 1.800,00 più IVA con ordine diretto, ed un prezzo di € 2.000,00 più IVA con acquisto sul 
Me.Pa.; 

 dato atto che la proposta d'acquisto della ditta Opera S.r.l. è inferiore al prezzo indicato sulla piattaforma 
Me.Pa. come da dichiarazione del legale rappresentante attestante l'applicazione di prezzi inferiori                       
per gli ordini diretti dal fornitore; 

 considerato che gli enti pubblici sono legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del Me.Pa.                     
con il limite imperativo dell'assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico; 

 verificata la convenienza al ricorso dell'affidamento diretto. 
 
RICHIAMATI altresì, gli art.192, D.Lgs. 267/2000 ed il co.2, art.32 D.Lgs.50/2016, nei quali è stabilito                 
che le P.A., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita 
determina a contrarre, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta                        
del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste 
alla normativa dell’Unione europea recepita nell’ordinamento giuridico italiano. 



 
DATO ATTO che: 
- il fine della spesa è quello di consentire l’adeguata formazione del personale apicale allo scopo di 

garantire una corretta gestione del Ciclo della Performance, secondo le nuove regole apportate al decreto 
legislativo 27  ottobre 2009, n. 150 dal decreto legislativo n.74/2017, c.d. riforma Madia; 

- l’oggetto dell’affidamento è la fornitura, per due dipendenti, di un corso di formazione on-line per le 
finalità di cui sopra; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura di trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)            
del D.Lgs 50/2016; 

- il costo complessivo è di € 1.800,00; 
 
RITENUTO di provvedere all’acquisto, ricorrendo ad una società specializzata e competente nel settore. 
 
VISTO il programma del corso di aggiornamento fornito dalla società Opera che comprende la trattazione 
delle tematiche relative al Ciclo di gestione delle performance, il Sistema di Valutazione della Performance 
organizzativa ed individuale, il Piano degli obiettivi, la Relazione della Performance, e altri interessanti temi; 
 
CONSIDERATA la specificità degli argomenti in oggetto e l’urgenza di procedere all’acquisto; 
 
RITENUTO di dover impegnare la spesa di Euro 1.800,00, per due partecipanti, per l'acquisto del corso 
organizzato da Opera “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COMPONENTI OIV: IL CICLO DELLE 
PERFORMANCE E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 
INDIVIDUALE (OIV)”, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato e con 
riferimento all’esercizio provvisorio, ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che il pagamento su indicato non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.) resa ai sensi dell’ art. 46, co. 1, 
lett. p) del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della società Opera S.r.l. ai fini della regolarità; 
 
DATO ATTO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari,                                  
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto non si prevede l’assegnazione del CIG; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
per le considerazioni esposte in narrativa 
 
1) ACQUISIRE mediante acquisto diretto fuori dal Me.Pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)                                    

del D.Lgs. 50/2016, dalla società Opera S.r.l. con sede legale in Via De Gasperi, 38 
Valenzano (BA) – CAP 70010 - P.Iva 05994580727- il “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
COMPONENTI OIV: IL CICLO DELLE PERFORMANCE E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (OIV)”. 



2) IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile di cui                             
al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.800,00 corrispondente all’obbligazione giuridica da doversi 
perfezionare mediante l’accettazione della proposta del 06/09/2021 con imputazione nell'anno 2021.  

3) DARE ATTO che il pagamento scaturente dall’ordine sopra indicato non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 

4) DARE ATTO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari,                                  
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto non prevede l’assegnazione del CIG. 

5) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 
 
Si attesta che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 
di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo 
Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili 
di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché 
il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

 e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: 
 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
 legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
 legami professionali; 
 legami societari; 
 legami associativi; 
 legami politici; 
 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
La spesa complessiva di €  1.800,00  graverà nei seguenti capitoli del corrente Bilancio – gestione 
competenza come segue: 
 

- 1.02 – 1.03.02.04.002    cap. 2390 “Segreteria Generale – Corsi di aggiornamento”  € 900,00 
Impegno n. __________. 

- 1.10 – 1.03.02.04.002      cap. 2391 “Risorse Umane – Corsi di aggiornamento” € 900,00 Impegno  
n. __________. 

 
 

 
 
 

 
 

 Il Segretario Generale 
n. q.  di Dirigente del  II Settore 

Dott. Eugenio Alessi 
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________________________________________________________________________________ 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE 

Cap. 2390 - Cod. Bilancio 1.02 – 1.03.02.04.002 - Bilancio 2021 - Imp. 2021/_____. 

Cap. 2391 - Cod. Bilancio 1.10 – 1.03.02.04.002  - Bilancio 2021 - Imp. 2021/_____. 

 
Caltanissetta, lì   ________________ 

 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 
 

 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi dal …………………..                  

al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        
DELL’ALBO PRETORIO 

 
 

____________________________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

____________________________ 
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