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CITTA' DI MATERA
AREA: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 2907/2021 DEL 16/12/2021
N° DetSet 255/2021 del 11/12/2021
Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: corso di formazione in materia di autotrasporto.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui
all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2907/2021, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- le funzioni e le competenze richieste agli operatori di Polizia Locale sono divenute negli
anni sempre più specialistiche ed innovative;
- si rende sempre più necessario promuovere con nuovi percorsi formativi l’adeguamento
delle conoscenze agli importanti mutamenti normativi;
Rilevato che l’attività formativa deve essere orientata a consolidare le competenze
tecnico-specialistiche e trasversali degli operatori di Polizia Locale e porsi l’obiettivo di
rendere l’operatore di Polizia adeguato ad un contesto civile e sociale in costante
trasformazione;
Considerato pertanto, necessario attivare un corso di formazione in materia di
autotrasporto, al fine di consentire al personale della Polizia Locale di approfondire la
tematica, particolarmente complessa;
Preso atto che la natura e l’importo della prestazione consentono il ricorso all’affidamento
diretto anche al di fuori del MEPA, trattandosi di acquisti di importo inferiore a 5.000,00
euro;
Vista la proposta didattica trasmessa in data 29/11/2021 dal dott. Paolo Pecorella nato a
Piegaro (PG) il 09/10/1965 per lo svolgimento di un corso rivolto al personale della Polizia
Locale del Comune di Matera, contenente il programma di formazione che sarà articolato
su 2 giornate formative, per un compenso di € 1.000,00, omnicomprensivo per tutto
quanto riguarda sia la gestione della formazione sia la parte amministrativa-contabile;
Visti:
- l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. n.
30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali
di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000 e fino alle soglie di
rilevanza comunitaria;
Richiamati:
- il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici approvato Delibera di Consiglio comunale n.
32/2019, in particolare l'art. 3 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a
5.000,00 euro;
- l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
Valutato che dal curriculum vitae agli atti di ufficio, l’esperto sopra citato è in possesso
dei titoli di studio e delle specifiche competenze professionali richieste per la realizzazione
dell’attività di formazione specifica rivolta al personale della Polizia Locale, nonché
accreditato, tra l’altro, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di
docente per corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici;
Tenuto conto che l’espletamento delle giornate formative in loco consente un notevole
risparmio rispetto alla partecipazione del personale interessato a corsi di formazione
organizzati in altri siti da soggetti terzi, per spese di viaggio, vitto e alloggio;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all’affidamento dell’incarico di formatore per il
corso in materia di autotrasporto al Dott. Paolo Pecorella;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul cap. 1050/1 lett. b) del corrente bilancio;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
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- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
Dato atto che:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto dover stabilire i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la formazione e
l’aggiornamento del personale di Polizia Locale;
b) l’oggetto del contratto è lo svolgimento di un corso di formazione rivolto al personale
della Polizia Locale del Comune di Matera in materia di autotrasporto;
c) l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4
comma 3.4.1 delle Linee Guida Nr. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 nr. 50;
d) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del D.lgs n. 50/2016;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 217/2010,
l’appalto è contrassegnato con C.I.G. Z99345AC43;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge
102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle
Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(Ten. Giacomo PATIERNO)
IL DIRIGENTE
Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
- la documentazione in essa richiamata depositata agli atti d’ufficio;
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DETERMINA
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento per essere approvato;
2) di approvare la proposta didattica trasmessa in data 29/11/2021 dal dott. Paolo
Pecorella nato a Piegaro (PG) il 09/10/1965 per lo svolgimento di un corso rivolto al
personale della Polizia Locale del Comune di Matera, contenente il programma di
formazione che sarà articolato su 2 giornate formative, per un compenso di €
1.000,00, omnicomprensivo per tutto quanto riguarda sia la gestione della formazione
sia la parte amministrativa-contabile;
3) di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’affidamento dell’incarico in favore del
dott. Poalo Pecorella, in qualità di esperto esterno per la realizzazione dell’attività
formativa sopra descritta, per un importo di € 1.000,00, omnicomprensivo di tutti gli
oneri di legge;
4) di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.000,00 sul capitolo 1050/1 lett. b) del
corrente bilancio;
5) di dare atto che il codice identificativo gara, attribuito dall’ANAC alla presente
procedura è il seguente: Z99345AC43;
6) di dare atto che l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ed art. 3,
punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida Nr. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016
Nr. 50;
7) di dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo provvedimento al
termine dell’espletamento delle giornate di formazione, previa presentazione di
regolare notula di prestazione occasionale da parte dell’interessato summenzionato;
8) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.matera.it con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e di Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC,
tramite il sistema informatizzato regionale SIAB.
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi
dell’art.6 bis della L. n. 241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Col. dott. Paolo MILILLO

Firmato da
MILILLO PAOLO
11/12/2021 18:27:44
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 255/2021 del 11/12/2021, avente oggetto:
corso di formazione in materia di autotrasporto.
Dettaglio movimenti contabili
Creditore
Paolo
Pecorella

Causale
corso di formazione
in materia di
autotrasporto.

Totale Importo:

Importo
€ 1.000,00

M

P

T

Mac
Cap
ro

Art Tipo N. Pr

1050 1/b

Anno
Pr

N°

Anno

5069 2021

€ 1.000,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
da
rintracciabile Firmato
sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
TOMMASELLI
DELIA
MARIA
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