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DETERMINAZIONE  

N° 53 DEL 20/12/2021   

 

OGGETTO: Estensione del servizio afferente la fornitura dei 

moduli di gestione della Piattaforma StategicPa  per la gestione 

del Ciclo della Perfomance e del Controllo di gestione e 

Anticorruzione Cig. Z7A2B4DD35 
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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
PREMESSO  

 
Che con Deliberazione C.C. n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione  
2021/2023 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. e il Documento Unico di Programmazione; 
 
Che con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG e il Piano degli 
obiettivi della Performance 2021/2023; 
 
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 nell’individuazione e 
nell’analisi dei processi organizzativi e rendendo di fatto superati i precedenti riferimenti 
metodologici, comportano per gli enti una complessa ed impegnativa attività finalizzata a 
“mappare” i processi con il nuovo metodo di tipo qualitativo; 
 
Che pertanto al fine di consentire una attenta analisi dei processi afferenti il ciclo della valutazione 

della Perfomance, oltre quelli dei controlli interni di regolarità amministrativa contabile e degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza nel loro insieme, sia nella fase precedente 

di programmazione che nella successiva fase di rendicontazione e consuntivazione dei dati, il 

Comune di Anzio si è rivolto già da tempo ad un operatore economico in grado di consentire, 

attraverso un’unica piattaforma informatica di gestire i seguenti moduli applicativi: ciclo 

performance; controllo di gestione e anticorruzione; 

Atteso che  il predetto servizio è  attualmente svolto dalla Soc. Management and Consulting srl, con 

sede legale in via Beato Battista Spagnoli 57 – 00144 Roma, C.F./P.IVA 10362961004, tramite 

l’adesione alla piattaforma applicativa StrategicPA, strumento utilizzato dalla stessa società per 

procedere all’informatizzazione dei processi di che trattasi, il quale avrà scadenza  il prossimo 

31/12/2021 -  giusta determinazione di affidamento  n. 70 del 30/12/2019; 

Preso atto  

Che con determinazione del S.C. Segreteria del Segretario Generale – Trasparenza e Anticorruzione  

n. 28  del 18/11/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione dei 

soggetti interessati all’affidamento, tramite RDO MePA, del servizio di “attività e supporto tramite 

una piattaforma informatica in grado di gestire nel loro insieme il ciclo della performance, i 

controlli interni di regolarità amministrativa contabile e gli adempimenti in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Anzio”; 

 

CHE in data 18/11/2021 è stato pubblicato l’avviso di cui sopra nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 
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CHE alla predetta indagine di mercato hanno manifestato interesse n. 3  operatori economici  

risultati idonei; 

CHE con determinazione dirigenziale a contrarre n. 29  del 13/12/2021,esecutiva ai sensi di legge, è 

stata avviata la procedura di affidamento attraverso RDO MEPA n. 2932560; 

 

CHE nelle more della conclusione della procedura, si ritiene necessario ed urgente disporre il 

mantenimento del servizio in capo all’attuale fornitore, fino al 31/03/2022, o per il minor tempo 

occorrente ove l’iter di affidamento avviato con RDO sopra evidenziata si concludesse 

anticipatamente; 

 

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma necessaria al mantenimento in servizio della Soc. 

Management and Consulting srl, con sede legale in via Beato Battista Spagnoli 57 – 00144 Roma, 

C.F./P.IVA 10362961004; 

 

Verificata la regolarità contributiva (Durc Prot. INAIL 30322196 del 24/11/2021 con scadenza il 

24/03/2022);  

Visto il D.Lgs 50/2016;  

Visto il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 

Visto il D.lgs. 267/2000;  

Visto il Regolamento interno disciplinante le procedure di contabilità dell’E.L.;  

Visto il D.lgs. 165/2001;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Alessia Ruberto;  

Cig. Z7A2B4DD35 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;  
 

2) di mantenere, nelle more dell’esitazione della gara per l’affidamento del servizio di “attività e 
supporto tramite una piattaforma informatica in grado di gestire nel loro insieme il ciclo della 
performance, i controlli interni di regolarità amministrativa contabile e gli adempimenti in 
materia di Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Anzio”, il rapporto contrattuale in essere 
con la Soc. Management and Consulting srl, con sede legale in via Beato Battista Spagnoli 57 – 
00144 Roma, C.F./P.IVA 10362961004,  fino al 31/03/2022 o per il minor tempo necessario alla 
definizione dell’autonoma procedura negoziata avviata RDO MEPA n. 2932560, alle medesime 
condizioni e patti stabiliti nel contratto in essere;  

 
3) di stabilire che il costo complessivo derivante dal presente atto è pari ad € 3.156,00 IVA 

compresa, relativi al periodo di mantenimento del servizio in capo alla Società fino al 
31/03/2022;  

 
4) di impegnare, in favore della Soc. Management and Consulting srl, con sede legale in via Beato 

Battista Spagnoli 57 – 00144 Roma, C.F./P.IVA 10362961004, la somma di € 3.156,00 IVA 
compresa imputandola su Missione 1, Programma 2, Piano dei Conti 1.03.01.02.006, Capitolo 
1510302 del Bilancio 2022;  

 
5) di dare atto della sussistenza delle condizioni per l’adozione del presente provvedimento;  

 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 Il Responsabile del Servizio 
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