
 
Prot. n.  300 del 11.08.2020 
Originale firmato digitalmente 

 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. AFFIDAMENTO A 
PARADIGMI S.R.L. – CIG  ZCB2DF59CF. 

 
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; 

- 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; 

- 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 già con 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”) e 
successivamente con determinazione n. 1134 del 8/11/2017 di approvazione della “Nuove 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”, l’ANAC 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 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 Vignola Patrimonio srl, ed in particolare 
della Farmacia Attilio Neri e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
idonea formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza soprattutto alla luce del 
complesso quadro normativo rivolto anche alle società in controllo pubblico; 



 
 
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 Paradigmi srl - con sede in via della Costituzione 
30, 41058 Vignola (MO), Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 02813710361- allegata alla presente (prot. 
n. 281/28.07.2020); 
 
PRESO ATTO che Paradigmi srl è una società di consulenza e formazione specializzata nel settore della 
formazione alle piccole e medie imprese; 
 
RITENUTO che la suddetta proposta formativa: 
- è conforme alle esigenze e alle richieste della V.P. e quindi all’interesse della medesima riguardando 

i due filoni di attività relativi alla formazione in materia di prevenzione della corruzione e agli obblighi 
di pubblicazione a fronte di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013; 

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

 
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 all’evoluzione della normativa degli ultimi anni; 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii., Nuovo Codice degli 
Appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto 
comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

- trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere ad affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 nel rispetto comunque dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione, di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATO l’art 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, modificato dalla legge di Bilancio 
2019, che prevede l’obbligo al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto per il servizio in oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA 
o altri mercati elettronici; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 emanate da ANAC, sono state 
svolte le seguenti verifiche: 
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC on line prot. INAIL_21865758 del 06/07/2020, con scadenza 03/11/2020; 
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5, D.LGS 50/2016 verificato mediante consultazione 
del casellario informativo delle imprese, visura ANAC del 10/08/2020, dal quale non emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento in oggetto; 
- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 299 del 10/08/2020, relativa al possesso 
di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.LGS 50/2016; 
 
DATO ATTO ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000, si precisa quanto segue: 



 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la prestazione di un servizio di formazione a favore 
dei dipendenti della Vignola Patrimonio srl, tra cui il RPCT; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 
lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ; 
- la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di 
corrispondenza, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00; 
 
INTESO pertanto approvare la proposta formativa di Paradigmi srl che si valuta completa, congrua e 
rispondente all’interesse della Vignola Patrimonio; 

 
RITENUTO OPPORTUNO a tal fine affidare alla società Paradigmi srl - con sede in via della Costituzione 
30, 41058 Vignola (MO), Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 02813710361, il servizio di formazione di 
cui innanzi, per la somma complessiva di € 1.200,00 oltre IVA per complessivi € 1.464,00; 
 
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  
ZCB2DF59CF; 
 
VISTA la dichiarazione con la quale Paradigmi 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. 299/2020); 
 

 
SI PROVVEDE 

 
1) ad affidare a Paradigmi srl, con sede in via della Costituzione 30, 41058 Vignola (MO), Milano, Partita 

IVA e Codice Fiscale 02813710361, il servizio di formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, per la somma complessiva di € 1.464,00 Iva compresa. 

2) Di prevedere che la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello 

scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti 

di importo non superiore a € 40.000,00. 
3) ad attestare che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 

266/2002 e sono state svolte le verifiche ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 emanate 
da ANAC, come precisato in premessa. 

4) ad attestare che con nota assunta agli atti al prot. n. 299 del 10/08/2020 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  - CIG ZCB2DF59CF. 

 
 
 

Il Presidente del CdA 
dott.ssa Giulia Bazzani 

 
 
 
 

 


