
 

 

Prot. n.  17 del 11.01.2017 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN 

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. 
AFFIDAMENTO A SISTEMA SUSIO S.R.L. – CIG  ZF61CDB229. 

 
PREMESSO:  
- che con deliberazione C.C. n. 83 del 9/12/2008 il Comune di Vignola ha costituito una società a 

responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata “Vignola Patrimonio s.r.l.”, 
per lo svolgimento di una serie di attività di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale e, 
contestualmente si provvedeva ad approvare, tra gli altri, lo statuto della società stessa; 

- che, con successivo atto di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2009, il Comune di Vignola ha 
affidato alla Società “Vignola Patrimonio s.r.l.”, conformemente al suo oggetto sociale, i servizi di 
gestione della Farmacia Comunale e del Mercato all’ingrosso agro-alimentare, con conseguente 
sottoscrizione di apposite convenzioni di gestione; 

- che per lo svolgimento delle attività nell’ambito dei settori e dei servizi suddetti o di altri che 
dovessero essere affidati o dati in concessione, la V.P. s.r.l. ha adottato strutture organizzative 
aziendali interne di carattere essenziale e minimale, intendendo reperire le risorse gestionali 
comunque necessarie, mediante l’approvvigionamento di idonei servizi aziendali e tecnici prestati da 
terzi; 

 
PREMESSO INOLTRE: 
- che con la Legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- che la CIVIT, oggi ANAC, individuata quale Autorità Anticorruzione, con proprio atto del 11 
settembre 2013 ha approvato, previa elaborazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(DFP), il Piano Nazionale Anticorruzione contenente le Linee Guida di riferimento per tutti gli Enti per 
la predisposizione dei propri piani triennali; 

- che già il predetto PNA prevedeva che le società partecipate da Enti pubblici siano tenute ad 
introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme 
contenute nella L.190/2012 e che sia prevista per i dipendenti una formazione obbligatoria in 
materia di prevenzione della corruzione, come ribadito peraltro nel più recente PNA 2016; 

- che anche la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (“Linee Guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”) ha 
previsto che gli enti in controllo pubblico devono garantire ai propri dipendenti la formazione in 
materia di prevenzione della corruzione;  

 
TENUTO CONTO che il Legislatore e l’ANAC hanno adottato recentemente numerosi provvedimenti in 
materia di prevenzione della corruzione ed in particolare di trasparenza (D.Lgs. 97/2016, PNA 2016, 
“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” e “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel  d.lgs.   33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016”); 
 
PRESO ATTO che è quindi necessario fornire al personale della Farmacia Atilio Neri ed in particolare al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza idonea formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza soprattutto alla luce delle suddette novelle normative; 
 
PRESO ATTO inoltre dell’assenza nell’ambito delle risorse umane della V.P. nonché del Comune di 
Vignola di figure professionalmente idonee a svolgere nell’immediato, nonché nella loro completezza ed 
esaustività soprattutto in relazione all’ambito di applicazione relativo alle società in controllo pubblico, le 
docenze e gli interventi formativi necessari richiesti dalla normativa vigente; 



 

 

 
VISTA la proposta formativa presentata dalla società Sistema Susio srl - con sede in Via Pontida 9, 
20063 Località Cernusco sul Naviglio, Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 05181300962- allegata alla 
presente (prot. n. 14/2017), intesa nella logica di formazione on the job con coinvolgimento costante del 
personale; 
 
PRESO ATTO che Sistema Susio srl è una società di consulenza di direzione e formazione manageriale 
particolarmente specializzata nel settore della Pubblica Amministrazione; essa ha già svolto attività 
formativa di alta qualità e livello alla Vignola Patrimonio nell’anno 2015 e ha realizzato numerosi progetti 
in ambito di prevenzione della corruzione, fra i quali anche uno presso l’Unione Terre di Castelli e i 
Comuni aderenti, fra cui il Comune di Vignola; 
 
RITENUTO che la suddetta proposta formativa: 
- si inserisce in un percorso di formazione già avviato con la società stessa ed assume pertanto  

carattere di continuità e di completamento della attività già svolta; 
- è pienamente conforme alle esigenze e alle richieste della V.P. e quindi all’interesse della medesima 

riguardando i due filoni di attività relativi all’aggiornamento e sviluppo del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e alla verifica e aggiornamento degli obblighi di pubblicazione a fronte 
di quanto previsto dal D. Lgs. n. 97/2016; 

- può offrire un indispensabile supporto per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ai fini dell’aggiornamento del PTPCT della Vignola Patrimonio; 

 
RICORDATO che il tema dell’integrità e della trasparenza dei comportamenti nella Pubblica 
Amministrazione e nelle società a controllo pubblico appare sempre più attuale ed urgente, anche in 
relazione alla richiesta della comunità internazionale; 

 
INTESO pertanto approvare la proposta formativa di Sistema Susio srl che si valuta completa, congrua e 
rispondente all’interesse della Vignola Patrimonio; 

 
RITENUTO OPPORTUNO a tal fine affidare alla società Sistema Susio srl - con sede in Via Pontida 9, 
20063 Località Cernusco sul Naviglio, Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 05181300962, il servizio di 
formazione di cui innanzi, per la somma complessiva di € 2.500,00 oltre IVA per complessivi € 3.050,00; 
 
VISTO altresì l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” che  prevede il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00 euro; 
 
DATO ATTO che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - CIG  
ZF61CDB229; 
 
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs n. 50 
e pubblicate in data 06.07.2016; 
 
VISTA la dichiarazione con la quale Sistemasusio srl assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii (prot. n. 11/2017); 
 
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
 
 
 
 



 

 

 
SI PROVVEDE 

 
ad affidare a SistemaSusio srl, con sede in via Pontida n. 9, 20063 Località Cernusco sul Naviglio, Milano, 
Partita IVA e Codice Fiscale 05181300962, il servizio di formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, per la somma complessiva di € 3.050,00 Iva compresa. 
 

 
 

F.to Il Presidente del CdA 
(Dr. Pier Corrado Benassi) 

 
_____________________________ 

 
 


