
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Staff Segretario Generale n° 23 del 13/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SOFTWARE - APPLICATIVO WEB "WHISTLEBLOWING" PER ANNI 
UNO, COMPLETO DI: INSTALLAZIONE, FORMAZIONE, REGISTRAZIONE 
DOMINIO E CON ASSISTENZA ON-LINE E TELEFONICA ED EVENTUALE 
PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO.
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA - CIG: Z79263E2E3   C.U.U.: L1NZ6Y

Il Redattore: Bracchitta Vincenzo 

Il  Segretario  Generale,  dott.  Vito  Vittorio  Scalogna,  nominato  Responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione giusta determinazione sindacale n. 18 del 26/03/2014, su proposta dell'Istruttore Direttivo dott. 
Vincenzo Bracchitta, ha adottato la seguente determinazione:
CONSIDERATO:
● che,  mediante  le  linee  guida  emanate  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con  la 

determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, tra le misure di prevenzione della corruzione è stata inserita la 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. "whistleblower"), mediante l'utilizzo di tecniche 
informatiche atte a garantire in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante, al fine di evitare al  
dipendente medesimo  un'esposizione a misure discriminatorie;

● che,  di  conseguenza,  in  conformità  a  quanto  stablito  in  subjecta materia  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), con la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 29/01/2016, avente ad 
oggetto  "Piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione.  -  Integrazione  (2016  -  2018)",  nel  piano 
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (PTPC),  tra  le   "misure  specifiche"  di  prevenzione  della 
corruzione è stata prevista l'istituzione di un indirizzo e-mail  denominato "segnalazioni di  illecito –  
whistleblower", accessibile soltanto al Segretario Generale, quale responsabile della prevenzione della  
corruzione, al fine di assicurare al dipendente che segnali un illecito una tutela effettiva ed efficace che 
gli eviti un'esposizione a misure discriminatorie.

VISTO l'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, con il quale sono state introdotte significative 
novità nella precedente disciplina normativa sulla tutela  dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti  o 
irregolarità commessi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, al fine di rafforzarne l'efficacia.
CONSIDERATO che,al fine di assicurare l'efficacia del suddetto istituto, in conformità alle disposizioni di 
cui  all'art.  54  bis  del  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  si  ritene  necessario  l'utilizzo  di  un  protocollo  di  
crittografia che garantisca una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto  
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della segnalazione e della documentazione allegata consentendo, nel contempo, al segnalante di dialogare in 
modo spersonalizzato e rapido con l'Amministrazione.
ATTESO che il  software -  applicativo web "Whistleblowing",  fornito  dalla  ditta  "G.T.E.  informatica  di 
Gaetano Torrisi", azienda presente sul MEPA, presenta tutte le caratteristiche sopra illustrate e sia, pertanto,  
idoneo al conseguimento dello scopo di rafforzare la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante,  
nonchè del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n.  
50/2016 (Codicxe degli appalti), si è proceduto sul MEPA ad un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in bozza, 
dando atto che, per la procedura in parola, attraverso il SIMOG è stato acquisito il codice identificativo gara 
CIG: Z79263E23.
TUTTO quanto sopra premesso, ritenuto e considerato.
VISTA la  Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  28 del  26/09/2018 con la quale è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020.
VISTA altresì  la  Deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15/10/2018 è  stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020.
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati.
CONSIDERATO il nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio 
Ccomunale n. 19 del 24 marzo 2017.
VISTI gli artt. 107, 109 e 111 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
ACCERTATA quindi  la  propria  competenza,  in  quanto  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento 
rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli  
Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.), al quale si rinvia.
VISTO l'art. 65 del suddetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni 
dirigenziali.
VISTO l'art. 47 dello Statuto di questo Comune e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e che qui  si  intendono integralmente 
richiamate e trascritte:

1) di approvare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) del software - applicativo web "Whistleblowing" 
per un anno, completo di: intstallazione, formazione e registrazione dominio e con assistenza on-line 
e telefonica ed eventuale personalizzazione del prodotto, fornito dalla ditta "G.T.E. informatica di 
Gaetano Torrisi", azienda presente sul MEPA, con sede in Acireale (CT), Via Kennedy, n. 56/e, per il  
prezzo di euro quattrocento/00 (€ 400,00) oltre I.V.A.;

2) di impegnare di conseguenza la somma complessiva di euro quattrocentottantotto (€ 488,00) I.V.A. 
compresa,  imputandola  al  Cap.  1033.1,  Bil.  2018,  Missione  01,  Programma  02,  Titolo  1, 
Macroaggregato 03, 3° Liv. 01, 4° liv. 02, 5° Liv. 999 - SCADENZA 2018,  codice  bilancio  01,02-
1,03,01,02,999;

3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;

4) di pubblicare il presente atto nella sezione  “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi 
gara e contratti”.

Allegato: Bozza Ordine Diretto di Acquisto  

Ragusa,  13/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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