OGGETTO:

Seminario di formazione “L’assemblea condominiale nell’edilizia residenziale
pubblica” in modalità a distanza organizzato dalla società TiForma s.r.l. Iscrizione di 2 dipendenti.
CUP C34C21000000005
CIG: Z25304FC41

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Premesso che:
 Ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 L’Azienda, con decreto dell’Amministratore Unico n. 30498 del 22/02/2017, si è
dotata di un Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a
€. 40.000,00;
 l’art. 9 di tale Regolamento 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;
 la tipologia di fornitura descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate
tramite convenzione dalla S.U.A.R.;
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 l’art. 3, comma 4, dello stesso Regolamento prevede che:
sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi nei seguenti casi:
a. l’importo dell’affidamento sia inferiore a 5.000,00 euro;
b. risulti l’esigenza di lavorazioni che si qualifichino per peculiari tipologie e
qualità non riscontrabili facilmente sul mercato o per la particolare qualificazione del prestatore o particolare esperienza nella materia oggetto dell’incarico;
c. 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. la prestazione di lavoro sia espletabile unicamente da un determinato operatore economico;
e. 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 l’ufficio Condomini Autogestioni ha richiesto un approfondimento formativo sulla
gestione delle problematiche legate alle assemblee condominiali, individuando il
seminario in oggetto come idoneo per la formazione del personale operante in tale
ambito;

vista:


l’offerta ns. prot. n. 1283 del 21/01/2021 della società TiForma s.r.l. di Firenze (allegato 1), che organizza il seminario avente per oggetto “L’assemblea condominiale
nell’edilizia residenziale pubblica” 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. L’offerta prevede un costo a partecipante di euro 250,00
con oltre a IVA;

ritenuto:


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



DISPONE
di iscrivere, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento
aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, i dipendenti geom. Sergio Posla e Dr.ssa Simona Macciò al seminario di
formazione “L’assemblea condominiale nell’edilizia residenziale pubblica” in
modalità a distanza organizzato dalla società TiForma s.r.l al costo a persona di €
250,00 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 € 562,70
(imponibile € 500,00 + € 62,70 IVA pro rata al 57,00%)
Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente
Dott. Paolo Gallo

Visto del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Gestione
del Partenariato Pubblico Privato

Firmato da GALLO PAOLO
Il 07/04/2021 (17:04:05)

Visto del Responsabile dell’Ufficio
Programmazione Economico Finanziari

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