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DETERMINAZIONE  

N° 6 DEL 10/03/2021   

 

OGGETTO: Attività formativa n. 6 giornate di tutoring ed 

implementazione Piattaforma StratecigPA - Società 

Management and Consulting srl CIG. Z1D30EEB65 
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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 

PREMESSO  
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023; 
 
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito alla 
scrivente l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario 
Generale-Trasparenza e Anticorruzione; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
CONSIDERATO  
CHE l’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 in sede di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA 2019), nell’allegato “1”, ha riportato precise “indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi”, soffermandosi sulla questione della mappatura dei processi, 
all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno; 
 
CHE tali indicazioni prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e 
nell’analisi dei processi organizzativi; l’obiettivo finale di tale processo è che l’intera attività 
amministrativa svolta dall’ente venga gradualmente esaminata; 
 
CHE sulla base dell’Allegato 1, del PNA 2019, la mappatura dei processi deve essere realizzata 
applicando il principio della gradualità partendo dalle tre fasi della mappatura dei processi ovvero:  
 
1) l’identificazione > Elenco dei Processi > Elenco completo dei processi che riassumono tutta 
l’attività dell’ente; 
 
2) la descrizione > Scheda di descrizione > Valuto solo alcuni processi > Valuto tutti i processi; 
 
3) la rappresentazione > Tabella o diagramma dei processi > Valuto solo alcuni elementi descrittivi 
> Valuto tutti gli elementi descrittivi; 
 
CHE le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti 
metodologici e comportano, per gli enti una complessa ed impegnativa attività finalizzata a 
“mappare” i processi con il nuovo metodo di tipo qualitativo; 
 
VISTO che tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire 
dall’adozione del PTPCT 2021/2023; 
 
RICHIAMATA la precedente DD n. n. 70 del 30/12/2019, con la quale è stata affidata mediante 
trattativa diretta alla società Management e Consulting srl, l’attivazione dei moduli 
“Anticorruzione - Controlli di Gestione - Performance” tramite l’adesione alla piattaforma 



 Determinazione n° 6 del 

10/03/2021        

  pag.3 di 4 

applicativa StrategicPA per il biennio 2020-2021, strumento utilizzato dalla stessa società per 
procedere all’informatizzazione dei relativi processi nell’ottica di una efficace ed efficiente attività 
di programmazione in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni; 
 
ATTESA la rilevanza e la complessità delle procedure ed azioni da porre in essere per la mappatura 
dei processi da parte del RPTC , dell’ufficio Anticorruzione e Trasparenza e dei referenti del Piano 
Anticorruzione e Trasparenza; 
 
CHE pertanto, risulta necessario implementare e sviluppare la funzionalità della sotto-sezione 
dedicata al Processo Anticorruzione/Mappatura dei Processi e Valutazione dei Rischi in virtù degli 
adempimenti di cui alla deliberazione ANAC sopraccitata, prevedendo nell’anno in corso 
un’attività formativa tramite n. 6 giornate di tutoring afferenti la materia di che trattasi, tra l’altro 
necessaria all’utilizzo ottimale della piattaforma in questione; 
 
CONSIDERATO che la Management e Consulting srl, con sede legale in via Beato Battista Spagnoli 
57 – 00144 Roma, C.F./P.IVA 10362961004, è il fornitore del software applicativo StrategicPA già 
in dotazione dell’Ente; 
 
CHE per l’attività in questione la stessa società ha rimesso la sua migliore offerta prot. n. 
15015/2021 pari ad  euro 3.600,00 IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma10 della Legge n. 537/93,  
quantificata in n. 6 giornate di formazione/tutoring da programmare nell’anno 2021; 
 
RILEVATO che la spesa stimata per tale servizio rientra al di sotto della soglia di cui dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 
76/2020  convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020, 
 
CHE il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato 
l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di 
dover obbligatoriamente ricorre al MEPA, da 1.000,00 a 5.000,00 euro; 
 
VERIFICATO il possesso da parte della predetta società dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i; 
 
Verificata altresì la certificazione Inail prot. n. 25144586/2021 che attesta la regolarità del DURC 
dell’operatore economico con scadenza al 26/03/2021; 
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara acquisito dal sistema SIMOG in modalità semplificata 
è il seguente: Z1D30EEB65;  
 
CHE il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessia Ruberto; 
 
VISTI 
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 
Il D.lgs. 165/2001; 
Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i; 
il Regolamento di Contabilità Comunale; 
il D.Lgs. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
Le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 Determinazione n° 6 del 

10/03/2021        

  pag.4 di 4 

1) di ACQUISTARE l’attività formativa tramite n. 6 giornate di tutoring dalla società Management 
and Consulting srl, con sede legale in via Beato Battista Spagnoli 57 – 00144 Roma, C.F./P.IVA 
10362961004, finalizzata all’implementazione della sotto-sezione del Processo 
Anticorruzione/Mappatura Processi e Valutazione del Rischio della piattaforma StrategicPA in 
dotazione dell’Ente, da programmare nell’anno in corso; 
 

2) di IMPEGNARE  in favore della società Management and Consulting srl la somma complessiva 
di € 3.600,00 IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 della Legge n. 537/93; 

  
3) di IMPUTARE la somma di cui al punto 2) sul capitolo 15103/02 Missione1, Programma 2,  

Piano dei Conti 1.03.01.02.6  del Bilancio pluriennale 2021/203 - Esercizio 2021; 
 
4) di DARE ATTO che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione 

del servizio di che trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica;  
 
5) di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di 

cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra 
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 
provvedimento. 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


