OGGETTO:

Seminario di formazione “Analisi delle principali criticità dell’art. 80 decreto
legislativo 50/2016” in modalità a distanza organizzato dalla società Mediaconsult s.r.l. Iscrizione di 1 dipendente.
CIG: Z9A30161CB

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI

premesso:


che l’art. 9 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, approvato con decreto dell’Amministratore Unico n.
30498 del 22/02/2017 prevede:
“1) L’Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle
convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la
Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la
fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione
dalla S.U.A.R., l’Azienda procederà all’individuazione dell’affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento.
2) Per gli affidamenti di servizi e forniture le funzioni di R.U.P. saranno, di norma,
svolte dal Dirigente della Struttura proponente”;



che l’art. 3 del citato Regolamento prevede che:
“1) Qualora Arte Genova intenda affidare un contratto di lavori inferiore a €.
40.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente della
Struttura competente, procederà a richiedere tre preventivi …Omissis ...
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2) La richiesta di preventivi di cui al comma 1 avverrà con lettera di richiesta
inviata alle imprese … Omissis … dovrà essere prevista l’apertura in seduta
pubblica delle offerte alla presenza del Responsabile del Procedimento
(R.U.P.) o del Dirigente della Struttura competente e di due testimoni tra cui il
Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti. Della seduta sarà redatto, a cura
del R.U.P. o del Dirigente della Struttura, apposito verbale;
2) Potrà venire assegnato alle imprese un termine per la presentazione del
preventivo non inferiore a tre giorni; l’incarico, previe verifiche di cui al
successivo art. 6, verrà affidato all’operatore economico che avrà offerto il
prezzo più basso tra i preventivi pervenuti mediante Decreto
dell’Amministratore Unico o, nell’ambito delle deleghe conferite da
quest’ultimo, mediante Provvedimento Dirigenziale. Saranno approvati con
Provvedimento Dirigenziale, inoltre, i singoli affidamenti di importo inferiore a
5.000,00 euro”;


che il sopra citato art. 3 prevede, inoltre, che:
“ 4) Sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi nei seguenti casi:
a. Quando l’importo dei lavori sia inferiore a 5.000,00 euro;
b. Quando risulti l’esigenza di lavorazioni che si qualifichino per peculiari tipologie e qualità non riscontrabili facilmente sul mercato o per la particolare qual ificazione del prestatore o particolare esperienza nella materia oggetto
dell’incarico;
c. Quando la lavorazione di un determinato operatore economico risulti indispensabile per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con
altri soggetti con cui Arte Genova stia già operando;
d. Quando la prestazione di lavoro sia espletabile unicamente da un determinato operatore economico;
e. Quando sussistano particolari ragioni di urgenza in relazione all’incolumità di
persone, beni o interruzione di servizi pubblici”.
5) Nel caso di affidamento diretto la motivazione dovrà essere formulata nel
provvedimento di assegnazione.
6) Per gli affidamenti inferiori a 3.000,00 euro tale motivazione è richiesta in forma
sintetica e dovranno comunque essere rispettati i principi di rotazione,
trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità”;

premesso inoltre:


che la struttura Tecnica ha richiesto un approfondimento formativo sulla gestione
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delle problematiche legate all’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016, individuando il seminario in oggetto come idoneo per la formazione del personale operante in tale ambito;
vista:


l’offerta ns. prot. n. 24394 del 28/12/2020 della società Mediaconsult S.r.l., che or ganizza il seminario avente per oggetto “Analisi delle principali criticità dell’art. 80
decreto legislativo 50/2016” che si terrà in modalità a distanza nella giornata del 28
gennaio 2021 ritenuto idoneo al fine di consentire un corretto ed esaustivo aggiornamento in materia (ALL.1). L’offerta prevede un costo a partecipante di euro
120,00 con oltre a IVA;

ritenuto:


che l’attività svolta in precedenza dalla suddetta società ha dato esiti positivi e che i
prezzi e le condizioni dell’offerta sono in linea con quanto propone il mercato di
riferimento
DISPONE



di iscrivere il dipendente dott. Sudermania Matteo al seminario “Analisi delle principali
criticità dell’art. 80 decreto legislativo 50/2016” in modalità a distanza proposto dalla
società Mediaconsult S.r.l. al costo di € 120,00 oltre a Iva al 22%;



di nominare R.U.P. del presente affidamento il rag. Marco Dettori;



di imputare la spesa relativa al Conto n. 52070109000 “Spese formazione” del Bilancio
Preventivo per l’anno 2021, per un importo complessivo pari ad € 135,05 (imponibile €
120,00 + € 15,05 IVA pro rata al 57,00%)

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
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Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Firmato da GALLO PAOLO
Il 22/01/2021 (09:25:13)
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