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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

Oggetto: Acquisizione seminario formativo, avente ad oggetto “IL DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI E LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI”. 

L’anno duemilaventuno, il giorno ______ del mese di febbraio,  

IL  PRESIDENTE DEL CDA 
nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su iniziativa del dirigente dell’area tecnica ed amministrativa 
ad interim, adotta la seguente determina: 
❖ Premesso che nell’ambito territoriale ottimale di sua attuale competenza, denominato quale 

“ATO 16 – Palermo Area Metropolitana”, la Società per la Regolamentazione del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. – in sigla “SRR Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A.” [di seguito anche solo “SRR”] - è una società consortile di capitali a totale 
partecipazione pubblica costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ed in conformità all’art.6, comma 
1 della L.R. 9/2010 e sue ss.mm.ii., per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 della predetta 
legge; 

❖ Atteso che la natura giuridica della SRR inquadra di fatto e di diritto la stessa nel novero delle 
unità istituzionali rientranti nel cd. “settore pubblico allargato” [rectius: “S13 - Enti di governo dei servizi 
idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)”], così come individuato dall’ISTAT a norma dell’art. 1 della Legge 
196/2009 e sue ss.mm.ii.; 

❖ Considerato che per tale specifica qualificazione, ai fini del proprio funzionamento e dello 
svolgimento dei propri compiti istituzionali, la SRR, nondimeno, è tenuta ad applicare le 
disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm. 
ed ii. (di seguito anche solo "Codice"), nell’ambito della sub-disciplina relativa ai cd. “Settori 
Ordinari” e, più precisamente, ad osservare le norme ivi riferite alle cd. “Amministrazioni 
aggiudicatrici sub-centrali” di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del medesimo Codice, nonché tutta una 
serie di vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica, in quanto ad essa compatibili; 

❖ Tenuto conto che l’articolazione organizzativa interna della SRR ha previsto l’istituzione di un 
apposito servizio specializzato per la gestione, in forma unitaria e centralizzata, di tutte le 
procedure d’approvvigionamento inerenti i contratti relativi alla fornitura di beni, servizi e lavori, 
sia di valore inferiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria che di valore superiore, ferma restando 
la normativa pro – tempore vigente sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla 
centralizzazione ed aggregazione delle committenze;  

❖ Rilevato, pertanto, che il suindicato Servizio Approvvigionamenti svolge attività di supporto in 
favore di tutte le unità organizzative di cui la SRR si compone, limitatamente alla gestione 
giuridico - amministrativa dei processi d’acquisto ad essa stessa applicabili, ovverosia per la parte 
afferente alla sola fase di evidenza pubblica, che include tutte le attività procedurali, dall’indizione 
dell’affidamento e fino alla stipula del relativo contratto; 

❖ Preso atto: 
- che con recente conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (cd. “Decreto Semplificazioni”), sono state 
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definitivamente introdotte delle significative modifiche in materia di contratti pubblici che 
meritano approfondimenti per il buon andamento dell’azione amministrativa dell’ente; 

- che in virtù della sopravvenuta novella legislativa occorre procedere all’aggiornamento del 
personale ordinariamente addetto all’espletamento delle procedure di affidamento per conto 
di questa amministrazione aggiudicatrice; 

❖ Vista ed esaminata l’offerta formativa promossa dalla Pubbliformez S.r.l. - P.IVA 03635090875, 
avente ad oggetto un webinar online intitolato: “IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LE 
MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI”, che si terrà nella giornata del 25 febbraio p.v.; 

❖ Ritenuto opportuno - attesa l’importanza dell’argomento trattato – di aderire all’iniziativa 
formativa sopra citata, mediante iscrizione al seminario di che trattasi di n. 2 dipendenti (+ 
un’ospite in omaggio) preposti alla gestione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici 
per conto della SRR Palermo Area Metropolitana SCpA; 

❖ Precisato, sulla scorta dell’offerta promozionale e sulla base del personale da dover sottoporre 
all’aggiornamento de quo, che l’importo complessivo del seminario formativo ammonta ad 
onnicomprensivi €. 300,00 (oltre IVA se dovuta ex lege); 

❖ Dato atto, in conformità alla determinazione n. 4 del 2011 dell'allora AVCP (ora ANAC) e sue 
successivi aggiornamenti, che la “mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno 
non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione" e, pertanto, alla specifica ipotesi non si 
applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al L. 136/2010 e sue ss.mm.ii.; 

❖ Rilevato che l’approvvigionamento di cui alla presente proposta è da finanziare con fondi propri 
di bilancio della Società, in quanto trattasi di spesa corrente riconducibile agli adempimenti 
concernenti la formazione continua del personale SRR; 

❖ Tenuto conto che il budget economico previsionale 2021-2023, approvato giusta deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2020, per la voce contabile cui è riconducibile l’acquisizione in 
esame (“B7 - Mastro n. 07020000 - Conto n. 07020042”) e per l’esercizio corrente, prevede uno 
stanziamento complessivo pari ad €. 12.500,00; 

Rilevato, pertanto, che il sopra identificato conto mostra una sufficiente capienza economico-
contabile in grado di poter assicurare l’integrale copertura di spesa per l’esercizio finanziario di 
relativa competenza; 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento proposto rientra nell’ambito dei poteri di ordinaria 
amministrazione dell’ente procedente;  
Ravvisata, in virtù del deliberato del Consiglio di Amministrazione del 12.10.2018, la propria 
esclusiva competenza con riguardo all’adozione del presente atto; 
Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo situazioni di conflitto di interesse, 
ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., né gravi 
ragioni di convenienza che implichino un generale dovere d’astensione dall’esercizio delle funzioni 
riconducibili all’adozione del presente provvedimento; 
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere la proposta avanzata dal dirigente d’area e, quindi, di 
dover provvedere di conseguenza, in quanto meritevole di approvazione per gli interessi e le 
finalità che sottende soddisfare;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” 
e sue ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 25, c. 2, lett. a) del Decreto – legge n. 66/2014, convertito nella legge L. n. 9/2014, che 
rinvia esplicitamente alla sopra richiamata determina n. 4 del 2011 dell'allora AVCP (ora ANAC) 
ed, in particolare, al paragrafo 3.9 della stessa; 
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro”, recante la disciplina unitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ed in particolare l’art. 26, comma 6 dell’anzidetto Decreto; 

❖ Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010  e sue ss.mm.ii., recante la normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

❖ Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

❖ Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni; 

❖ Viste le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii.; 
❖ Viste le disposizione di cui al D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.; 
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❖ Vista la L.r. 9/2010 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue successive 
modifiche e integrazioni; 

❖ Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.”; 
❖ Richiamato il vigente Regolamento della SRR per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori 

sotto soglia di rilevanza comunitaria, approvato giusta deliberazione del C.d.A. di cui al verbale 
d’adunanza del 26.10.2018; 

❖ Osservato il giusto procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e suo ss.mm.ii., in 
relazione: 
a) alla regolarità dell’istruttoria svolta, 
b) al rispetto della tempistica prevista dalla legge, 
c) all’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa, 
d) alla conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti. 

Per i presupposti di fatto e di diritto innanzi esposti,  
DETERMINA: 

1. di dare atto che la superiore narrativa e le motivazioni in essa riportate costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di autorizzare, per quanto riportato in narrativa, la partecipazione di numero tre dipendenti della 
SRR al seminario formativo avente ad oggetto “IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LE 
MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI”, organizzato dalla Ditta PUBBLIFORMEZ 
S.R.L., che avrà luogo il prossimo 25 febbraio c.a., tramite webinar online; 

3. di provvedere, in conseguenza di ciò, all’acquisizione della suddetta iniziativa formativa in favore 
della ditta PUBBLIFORMEZ S.R.L. con sede in Via Caronda, 136 - 95128 Catania - P.IVA 
03635090875; 

4. di autorizzare la spesa onnicomprensiva di €. 300,00 (oltre IVA se dovuta ex lege), al fine di 
far fronte alle obbligazioni direttamente discendenti; 

5. di provvedere, conseguentemente, all’assunzione dello specifico impegno di spesa per il valore di 
cui al precedente punto 4, imputandolo alla competenza di bilancio dell’esercizio finanziario 
corrente e, più precisamente, a valere sulla specifica voce contabile “B7 - Mastro n. 07020000 - 
Conto n. 07020042”, che già presenta la necessaria capienza, al netto degli ulteriori impegni 
frattanto già assunti; 

6. di demandare al Responsabile del Settore Economico – Finanziario ogni adempimento relativo 
alla registrazione e alla prenotazione contabile del superiore impegno; 

7. di provvedere, entro i termini e secondo le modalità riportati nella documentazione di stipula, al 
mandato di pagamento del corrispettivo contrattuale spettante al fornitore, su presentazione di 
regolare fattura da parte dello stesso, previo positivo accertamento delle prestazioni eseguite e 
proposta di liquidazione da parte del proponente dirigente; 

8. di dare atto che la superiore transazione finanziaria avverrà mediante bonifico bancario su conto 
corrente dedicato ed intestato al fornitore assegnatario di cui al seguente Cod. IBAN: 
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato) - BANCA UNICREDIT; 

9. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla 
registrazione del presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e quelli relativi alla 
notificazione di copia dello stesso nei riguardi del Dirigente dell’Area Tecnica ed Amministrativa 
ad interim, del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e, solo per conoscenza, del 
Collegio Sindacale; 

10. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., 
scaturenti dall’adozione della presente determinazione; 

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di 
legge e di regolamento all’uopo connesso ed applicabile. 

                        Il Presidente   
                    Dott. Natale Tubiolo   
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