
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 1143 REG. GEN. DEL 29/11/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA PIATTAFORMA 
WEB - WHISLTEBLOWING .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nella  qualità  di  incaricato  ex  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  art.  107,  in  forza  del
provvedimento Sindacale di nomina n. 4 in data 10 MAGGIO 2017 legittimata, pertanto, ad
emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato
non  vi  è  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  (come
modificata dal decreto legislativo n. 97/2016).

Dato atto  che
– l'art. 1 comma 51 della succitata norma prevede l'introduzione di un sistema di tutela del

dipendente pubblico che segnala illeciti , c.d. Whistleblower, o irregolarità di cui è venuto a
conoscenza  in  ragione  del  suo  lavoro,  tutelandolo  adeguatamente  da  sanzioni  o
discriminazioni per la sua segnalazione;

– Detta  norma  dispone  il  tendenziale  divieto  di  rivelazione  del  nome  del  segnalante  nei
provvedimenti disciplinari consequenziali e la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di
accesso di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241;

Tenuto conto che le disposizioni richiamante prevedono una protezione generale e astratta
che deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente il quale per poter
procedere deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti
una esposizione di carattere discriminatorio 

Dato atto che: 
- con Delibera di Giunta Municipale n. 19 del 31.01.2018  veniva approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 ;
- nel predetto pianto in conformità della determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015, si
confermava ancora una volta che al Responsabile Anticorruzione spetta il compito di
proporre strumenti  e misure per contrastare fenomeni corruttivi  attraverso un corretto
sistema di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti comunali (Whistleblowing); 

Dato atto che con determina di settore n. 361/2018 è stato affidata alla Clio spa la fornitura
di una piattaforma web per  la  segnalazione  di  condotte  illecite  ai  danni della  PA per  il
periodo 08/08/2016 al 07/08/2017;

Vista la nota datata 27 aprile 2018 della Clio spa  con la quale si comunicava che era in
scadenza  il  canone  annuale  per  il  servizio  in  Whislteblowing  e  che  si  riconfermava  il
rinnovo dello stesso anche per la prossima annualità per l' importo di € 900,00 oltre IVA al
22% ;

Ritenuto  opportuno  procedere  al  rinnovo  annuale  del  servizio  di  attivazione  della
Piattaforma WEB per la segnalazione di illeciti ai danni della PA (Whistleblowing) fornituto
dalla Clio spa da Lecce, quale sistema informatico atto a garantire quanto prescritto dalla
norme succitate,  provvedendo ad impegnare la relativa spesa sul cap. 118/3 del bilancio
2018;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, prevede l'obbligo
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per gli enti locali  di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria;

Inviduata mediante il MEPA, tra le altre, la ditta fornitrice :
▪ CLIO spa con sede in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 70, P.I. 02734350750;

Tenuto conto della particolare prestazione del servizio che si richiede;

Verificato che il software “Whistleblowing”  proposto dalla CLIO spa  è tale da tutelare il
dipendente  pubblico  da  sanzioni  o  discriminazioni  per  la  sua  segnalazione,  c.d.
Whistleblower;

Verificata  on-line sul MEPA la disponibilità del sistema informatico  e il  relativo costo,
con un ordinativo in bozza pari un costo complessivo di € 900,00 oltre IVA al 22% per un
totale complessivo pari a € 1.098,00;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione
delledirettive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  per  il  riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il D.P. R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato d. lgs.
50/2016;

Visti nello specifico i seguenti artt. del nuovo codice dei contratti (D. lgs. 50/2016):
l'Art. 35, comma 4,  l'Art. 36. (Contratti sotto soglia), l'Art. 95. (Criteri di aggiudicazione
dell'appalto),

Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016,
questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore  a  40.000 euro senza  dover  ricorrere  a  forme di  aggregazione  alternative  come
previste nel medesimo nuovo Codice dei contratti;

Considerato che l'importo della fornitura in oggetto, colloca la gara nella categoria inferiore
alla  soglia  di  rilievo  comunitario  trovando  applicazione  l’art  36  del  D.Lgs  50/2016
“Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett.a prevede, per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  la  possibilità  di  procedere  mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

Considerato che la presente fornitura rientra  nel  campo di applicazione della  Legge 13
agosto  2010  n.  136  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che  pertanto  il  presente
procedimento  è  stato  registrato  presso  ANAC ed è  contraddistinto  dal  seguente  CIG n.
Z5125D9605;



Porto Cesareo li, 28/11/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 118 3 SISTEMA PIATTAFORMA WEB - 
WHISLTEBLOWING

1098,00 1682

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 27/11/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 29/11/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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