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PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Relazione anno 2015
PREMESSA
La presente relazione sintetizza le iniziative messe in atto nel 2015, come previsto nel
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2015/2017 approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 16/15 del 4 maggio 2015.
Le aree e i processi a rischio individuate con la sopra citata delibera ed oggetto della
valutazione sono le seguenti:
A- acquisizione e progressione del personale;
B - affidamento di lavori, servizi e forniture.
Per quanto riguardo l’acquisizione del personale sulla base dei principi stabiliti dalla
Legge n. 28/6/2012, n. 92, del D. L. 76/2013 convertito con modificazione nella Legge
99/2013, ai sensi della quale gli incarichi di “Collaborazione coordinata e continuativa”
possono essere stipulati per la realizzazione di progetti specifici, il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente ha prorogato gli incarichi dei due collaborazione in scadenza
rispettivamente il 31.07.2015 e 10.08.2015, prorogandoli di 12 mesi, al fine
dell’espletamento delle proprie attività progettuali: Centro di Aggregazione Giovanile –
Progetto Prevenzione Adolescenti, Estate Ragazzi; “Accoglienza in Edp,
Ufficio
Temporaneo – Coworking, Bottega Solidale.
Nell’anno 2015 non è stato acquisito nuovo personale a contratto.
In relazione alla specifica area dell’acquisizione di beni, servizi e lavori va evidenziato
l’aggiornamento costante dell’Albo dei Fornitori, nonché la regolarità degli affidamenti, nel
corso del 2015, a seguito di:
- indagini di mercato;
- rinnovi per condizioni economiche invariate ed applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 66
del 24/4/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – Tit. II Cap
1‘Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi ’),
convertito nella Legge n. 89 del 23/6/2014, che autorizza le pubbliche
amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o
fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo;
- tempestività nell’esecuzione di specifici lavori ed esigenze dell’Ente.
Di seguito l’elenco degli affidamenti adottati, con una sintetica descrizione:
Servizi/Lavori/Forniture
Impianto
Auditorium

di

Atto

Modalità acquisizione

climatizzazione Determina Direttore Richiesti n. 3 preventivi.
Generale n. 2/15 del Pervenuti n. 2 preventivi
6/02/15

Spesa €
9.120,00 + IVA

Disinfestazione locali sottotetto ed
installazione
di
sistema
di
allontanamento piccioni
Contratto di manutenzione impianti
elevatori triennio 2015-2018

Fornitura manifesti per promozione
Affido Familiare
Taglio piante e siepi lato esterno
nord (Via Toselli) dello stabile
dell’Educatorio

Rifacimento tetto piano copertura
teatro.
Installazione nuovo
elettrico Chiosco Bar.

misuratore

Contratto di manutenzione impianto
antincendio
e
dispositivi
di
sicurezza triennio 2015-2018

Riparazione tetto e contro soffitto
Chiosco Bar.

Festa del 20 settembre 2015 per la
promozione dell’Affido Familiare.

Rifacimento
palco teatro

contro

soffittatura

Centrale termica: Incarico fuochista
e nomina Terzo Responsabile
triennio 2015-2018.

Ripristino
decorazione
teatro.
Impegno di spesa € 5.300,00

Determina Direttore
Generale n. 4/15 del
23/02/15
Determina Direttore
Generale n. 11/15
del 21/04/15

Richiesti n. 3 preventivi.
Pervenuti n. 2 preventivi

3.390,00 + IVA

8.835,00 + IVA
Preventivo invariato
(spesa triennio)
rispetto biennio
precedente con ulteriore
sconto 5% per
applicazione art. 8 del D.L.
n. 66 del 24/4/2014
966,08 + IVA
Determina Direttore Richiesti n. 3 preventivi.
Generale n. 15/15 Pervenuti n. 3 preventivi
del 08/05/15
Determina Direttore Richiesta relazione tecnica 2.150,00 + IVA
Generale n. 16/15 a esperto Settore.
del 21/05/15
Richiesto preventivo a
Ditta Specializzata, già
iscritta nell’Albo Fornitori
dell’Ente.
Determina Direttore Richiesti n. 2 preventivi.
2.600,00 + IVA
Generale n. 18/15 Pervenuti n. 2 preventivi
del 15/06/15
Determina Direttore Richiesti n. 4 preventivi.
1.100,00 + IVA
Generale n. 19/15 Pervenuti n. 2 preventivi
del 29/06/15
Determina Direttore Preventivo invariato
13.389,00 + IVA
Generale n. 20/15 rispetto triennio
(spesa triennio)
del 29/06/15
precedente con ulteriore
sconto 5% per
applicazione art. 8 del D.L.
n. 66 del 24/4/2014
Determina Direttore Lavoro urgente a seguito
900,00 + IVA
Generale n. 22/15 violento nubifragio.
del 09/07/15
Incaricata la Ditta già
esecutrice di lavori vari
all’interno dell’Ente ed
immediatamente
disponibile.
Determina Direttore Richiesti n. 4 preventivi.
8.883,69 + IVA
Generale n. 26/15 Pervenuti n. 3 preventivi
del 11/09/15
per servizio catering.
Per location e spese varie
accordi con il Partner
Comune di Torino.
Determina Direttore Lavoro urgente a seguito
6.800,00 + IVA
Generale n. 28/15 cedimento soffitto palco
del 18/09/15
Auditorium, incaricata
Ditta già esecutrice di
lavori vari all’interno
dell’Ente ed
immediatamente
disponibile.
Determina Direttore Preventivo invariato
5.910,00 + IVA
Generale n. 29/15 rispetto biennio
(spesa triennio)
del 18/09/15
precedente con ulteriore
sconto 5% per
applicazione art. 8 del D.L.
n. 66 del 24/4/2014
Determina Direttore Lavoro urgente a seguito
5.300,00 + IVA
Generale n. 30/15 cedimento soffitto palco
del 28/09/15
Auditorium, incaricata
Ditta già esecutrice di
lavori vari all’interno
dell’Ente ed
immediatamente
disponibile.

Formazione del personale
materia di sicurezza.

in Determina Direttore
Generale n. 33/15
del 16/10/15
Impianti elevatori scala ’A’ e scala Determina Direttore
‘C’. Manutenzione straordinaria.
Generale n. 38/15
del 30/11/15
Contratto di manutenzione dei Determina Direttore
dispositivi
antincendio
triennio Generale n. 39/15
2016-2018.
del 30/11/15
Contratto noleggio fotocopiatore
Determina Direttore
periodo 2016-2019.
Generale n. 40/15
del 04/12/15

Targhe edificio Educatorio.
Assunzione mutuo ipotecario.
Incarico rogito atto di mutuo Notaio

Richiesti n. 2 preventivi.
Pervenuti n. 2 preventivi

570,00 + IVA

Assegnazione incarico alla 3.830,80 + IVA
Ditta affidataria contratto
manutenzione.
Richiesti n. 5 preventivi.
2.619,95 + IVA
Pervenuti n. 4 preventivi
(spesa triennio)

Preventivo invariato
rispetto quadriennio
precedente, aumento
copie comprese canone,
sostituzione fotocopiatore
con nuovo modello,
applicazione sconto 5%
art. 8 del D.L. n. 66 del
24/4/2014
Determina Direttore Richiesti n. 3 preventivi.
Generale n. 42/15 Pervenuti n. 1 preventivi
del 11/12/15
Determina Direttore Richiesti n. 6 preventivi.
Generale n. 43/15 Pervenuti n. 4 preventivi
del 11/12/15

4.800,00 + IVA
(spesa
quadriennio)

3.204,00 + IVA
1.616,00
comp.oneri

MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
1. Monitoraggio e aggiornamento costante della sezione “Amministrazione
Trasparente” presente sul sito, per le quali nel complesso non si sono evidenziate
non conformità.
2. Nell’ottica di prevenire situazioni a rischio ed accrescere la cultura sul tema
specifico e sull’etica e legalità più in generale, il Consiglio di Amministrazione con
Delibera n. 9/14 del 24 marzo 2014 ha adottato il piano di Formazione del
Personale per il biennio 2014/2015 nel quale è previsto un progetto formativo
specifico, in modalità e-learning, su “Prevenzione corruzione – tematiche etica
legalità” . Il Direttore - Responsabile Prevenzione ha già effettuato un’indagine di
mercato per selezionale l’Agenzia Formativa idonea e accreditata. Sulla base dei
preventivi pervenuti la Ditta che sarà incaricata di formare il personale
dell’Educatorio è la DASEIN, già iscritta nell’Albo Fornitori dell’Ente e che
attualmente svolge l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione – OIV
(nomina ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009) per il triennio 2014-2015-2016.
Il Corso sarà effettuato tra gennaio e febbraio 2016.
CONCLUSIONI
A fronte dell’organizzazione snella dell’Ente nessun processo di competenza è risultato ad
alto rischio, come si evidenzia anche dalla documentazione prodotta dai Responsabili di
Area che non hanno rilevato alcuna attività a rischio e nessuna proposta di aggiornamento
alle procedure già in atto.
Torino, 14 dicembre 2015
Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
(F.to Anna TOFFANIN)

