DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 684/2019

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL CORSO " LA GARA D'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI
DOPO LA LEGGE N. 55/2019 (CD. SBLOCCA - CANTIERI)": SVOLGIMENTO
PRATICO DI UNA PROCEDURA - ORGANIZZATO DA FORMAZIONE MAGGIOLI IMPEGNO EURO 595,00

IL DIRIGENTE
Premesso che occorre provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale così come dispone il
Piano di formazione per il personale dell’Edisu Piemonte per il triennio 2019-2021
vista la richiesta pervenuta dalla dipendente Chiara Elia Posizione Organizzativa Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria delle strutture dell’Ente, di partecipare al corso “ La gara di appalto di forniture e servizi dopo
la Legge n. 55/2019 (cd. Sblocca cantieri)”: svolgimento pratico di una procedura, proposto da Formazione
Maggioli;
preso atto che il corso si svolgerà il 3 dicembre 2019 in orario 9,00 – 13,00 e 14,00 – 16,30 e il 4 dicembre
2019 in orario 9,00 – 14,00 presso il Best Western Plus Executive Hotel and Suites Torino in via Nizza 28 –
10123 Torino e che il costo è pari a € 595,00;
preso atto che l’Ente non è tenuto al versamento dell’IVA ai sensi del D.P.R n. 663/72 e della legge n.
537/93;
richiamato il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e la Legge 241/1990 si nomina la dottoressa Marina Cardona quale Responsabile Unico del Procedimento;
dato atto che l’ANAC con la Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 concernente “Ulteriori indicazioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e con la successiva determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 concernente
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
ha stabilito che la partecipazione di dipendenti ad un seminario, ad un corso o ad un convegno organizzato
da Enti e/o Società di formazione non integra la fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è
necessaria l’acquisizione del CIG;

dato atto che la spesa non rientra nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 – 2020, ma è
ricompreso nella programmazione prevista dal Piano di Formazione 2019 – 2021;
preso atto che la somma trova copertura sullo stanziamento di € 11.000,00 sul capitolo 109601 “Personale –
Varie - Corsi di formazione e aggiornamento” del Bilancio 2019;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 29 del 18/04/2019, che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte e la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 30 del 18/04/2019 con la quale è stato adottato il Bilancio finanziario della gestione
(P.E.G), relativo al bilancio di previsione 2019-2020-2021;
richiamati il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione e la L.R. numero
23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale;
determina
di nominare la dottoressa Marina Cardona Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
di autorizzare la dipendente Chiara Elia alla fruizione del corso ““ La gara di appalto di forniture e servizi
dopo la Legge n. 55/2019 (cd. Sblocca cantieri)”: svolgimento pratico di una procedura, proposto da
Formazione Maggioli al costo di € 595,00;
di affidare a Maggioli Formazione con sede in Via del Carpino 8 Sant’Arcangelo di Romagna, .C.F.
06188330150 P.I. 02066400405 il corso di formazione in oggetto che si svolgerà il 3 dicembre 2019 in
orario 9,00 – 13,00 e 14,00 – 16,30 e il 4 dicembre 2019 in orario 9,00 – 14,00 presso il Best Western Plus
Executive Hotel and Suites Torino in via Nizza 28 – 10123 Torino;
di impegnare l’importo di € 595,00 o.f.i. sul Cap. 109601 “Personale – Varie - Corsi di formazione e
aggiornamento“ del bilancio 2019;
di prendere atto che la somma trova copertura sullo stanziamento di 11.000,00 Euro sul capitolo 109601
esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;
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di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. la somma
impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2019;
di dare altresì atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione
finanziaria del competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019 2020 – 2021 e delle risorse assegnate;
di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fatture autorizzate dal RUP
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sottoscritta digitalmente da
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Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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AUTORIZZAZIONE AL CORSO " LA GARA D'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI
DOPO LA LEGGE N. 55/2019 (CD. SBLOCCA - CANTIERI)": SVOLGIMENTO
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