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Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto per la fornitura di corsi di 

formazione per il personale dell’Ispettorato Territoriale Campania, MISE. Cap. 

3348/20. Anno 2021. 
CIG ZA33324FBF – CIG Z2B33251B8 

  
Premesso che con nota prot. n. 62486 del 23.04.2021, la Direzione Generale per le Attività 

Territoriali richiedeva a questo IT di segnalare corsi di formazione per il personale, finalizzati 
all’approfondimento delle materie amministrative e tecniche correlate alle attività istituzionali svolte; 

Considerato che questo Ispettorato individuava la necessità di organizzare corsi di formazione 
specialistica in materie amministrative, in particolare di un corso in materia di procedimento 
amministrativo – redazione dell’atto amministrativo, aspetti tecnici e normativi, autotutela ed accesso 
agli atti - ed un secondo corso avente ad oggetto le sanzioni amministrative. 

Atteso che i suddetti corsi di formazione rivestono carattere di necessità e urgenza, sia per il 
personale adibito allo svolgimento di procedimenti amministrativi, ma anche per il personale tecnico 
addetto ai controlli al fine di coordinare le modalità operative in tema di gestione dei procedimenti 
tecnico-amministrativi onde adottare comportamenti omogenei all’interno dell’Ispettorato Territoriale 
Campania; 

Visto l’art.1 del D.L. 76/2020, convertito con Legge n.120/2020, in base al quale l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 
Codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Visto l’O/A n. 141 pari a € 8.400 sul cap. 3348/20; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 
s.m.i., (da ricerche effettuate sul Mepa è risultato che la convezione Consip, Facility Management 4 
Lotto 13 Regione Campania non sarà attivata per mancanza di offerte) né accordi quadro aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione;  

Vista la nota trasmessa dal responsabile Attività formative – dott.ssa Lucia Riviello -  e-mail del 
06/09/2021 – nella quale chiariva che, a seguito della richiamata nota DGAT del 23.04.2021, 
provvedeva a raccogliere le esigenze delle singole UU.OO. e, anche in considerazione delle 
indicazioni pervenute dalla stessa DGAT, d’accordo con la Dirigente dell’Ispettorato, si 
confermavano quali prioritarie le tematiche relative al procedimento amministrativo ed alle sanzioni 
amministrative.  

Considerato che nella medesima nota la dott.ssa Riviello chiariva di aver condotto una ricerca di 
professionisti specializzati nei settori di interesse per rappresentare all’ufficio acquisti i profili 
curriculari più adeguati alle esigenze raccolte, tra i quali risultavano pienamente in linea i profili 
dell’Avv. Francesco Armenante per il corso in materia procedimento amministrativo e del dott. 



 

 
 

Giuseppe Napolitano per il corso in materia di sanzioni amministrative. Provvedeva quindi a 
contattare i predetti docenti al fine di ricevere proposte formative nelle tematiche individuate. 

Viste le proposte formative complete di preventivo presentate dal prof. Armenante e dal dott. 
Napolitano, acquisite rispettivamente al prot. n. 0134205.06-09-2021 ed al prot. n.  134193.06-09-
2021. 

Considerato che le suddette proposte formative presentano un’adeguata descrizione degli 
argomenti da trattare e che i corrispettivi richiesti per i servizi in parola, pari rispettivamente a € 
4.400,00 (IVA esente) ed € 4.000,00 (IVA Esente), risultano congrui ed allineati ad analoghi 
affidamenti gestiti dalla scrivente Stazione appaltante, anche in considerazione dei curricula 
presentati, dai quali si evince l’importante esperienza maturata nell’attività formativa sulle tematiche 
oggetto dei corsi; 

Preso atto della relazione preliminare del Dr. Augusto Ciccodicola acquisita al ns prot. n. 
0143324.22-09-2021, vistata dal responsabile U.O.1 Dott. Giuseppe Perna, nella quale si propone di 
procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, art. 1 co.2 lett. a) del D.L. 
n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, senza ricorso all’utilizzo del MEPA essendo le risorse da 
impiegare per ciascun programma formativo ampiamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro, art. 
comma 130 legge 145/2018 

Visto il CIG ZA33324FBF rilasciato dall’Anac, per la fornitura del corso di formazione in 
materia di “Redazione e analisi degli atti amministrativi”;  

Visto il CIG Z2B33251B8 rilasciato dall’Anac, per la fornitura del corso di formazione in 
materia di “Illecito amministrativo ex legge 689/1981: le procedure di accertamento delle violazioni 
per un esercizio corretto della funzione sanzionatoria della Pubblica Amministrazione”;  

 

DETERMINA 

 
 di confermare il Dott. Augusto Ciccodicola, quale RUP della procedura; 

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto-soglia, art. 1 co.2 
lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, senza ricorso all’utilizzo del 
MEPA essendo le risorse da impiegare per ciascun programma formativo ampiamente al di 
sotto della soglia dei 5.000 euro, art. comma 130 legge 145/2018; 

 procedere all’affidamento della fornitura del corso di formazione in materia di “Redazione e 
analisi degli atti amministrativi” all’Avv. Francesco Armenante, CF RMNFNC69S08C361H, 
per l’importo di € 4.400,00 (IVA Esente), fermo restando eventuali miglioramenti del prezzo in 
sede di trattativa privata; 

 procedere all’affidamento della fornitura del corso di formazione in materia di “Illecito 
amministrativo ex legge 689/1981: le procedure di accertamento delle violazioni per un 



 

 
 

esercizio corretto della funzione sanzionatoria della Pubblica Amministrazione” al dott. 
Giuseppe Napolitano, CF NPLGPP71D10I073J, per l’importo di € 4.000,00 (IVA Esente), 
fermo restando eventuali miglioramenti del prezzo in sede di trattativa privata.  

 di imputare la spesa stimata di € 8.400 IVA esente, sul capitolo 3348/20 del bilancio del 
Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2021, dando atto che il 
pagamento delle fatture avverrà, previa disponibilità dei fondi.  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.                        

 
Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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