OGGETTO:

Corso di formazione: “Corso Gestione passweb” in modalità a distanza organizzato dalla società Centroservizi S.r.l. di Svaona. - Iscrizione di due dipendenti.
CUP: C33D21003040005
CIG: Z1232B3A04

Il presente provvedimento dirigenziale è stato formulato previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In
particolare, si dà atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel “Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

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
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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.;
 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’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici gestisce la Banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle proprie gestioni pensionistiche e previdenziali.
Una posizione assicurativa completa, congruente e certificata consente all’Istituto di
definire, correttamente e in tempi rapidi, le prestazioni cui l’iscritto ha diritto: pensioni, riscatti, ricongiunzioni in entrata o in uscita, ecc. Consente, inoltre, all’iscritto
di accertare se possiede i requisiti richiesti dalla normativa per l’accesso alla pensione.
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che all’alimentazione delle posizioni assicurative provvedono i datori di lavoro che
trasmettono e certificano all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici i dati anagrafici e
retributivi dei propri dipendenti tramite il flusso mensile Uniemens Lista pos PA;



che attraverso il portale Passweb, canale di comunicazione bidirezionale tra INPS e
datori di lavoro, è possibile la gestione, la correzione e la certificazione della posizione assicurativa degli iscritti INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;



che l’Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane ha ricevuto delle richieste di
sistemazione contributiva da parte di dipendenti ed ex dipendenti relativamente a
periodi di servizio presso l’azienda non correttamente acquisiti dall’INPS;



che l’ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane ha inoltre accertato la necessità di procedere alla sistemazione contributiva per gli anni 2002 - 2004 delle posizioni di dipendenti ed ex dipendenti relativamente a periodi di servizio presso
l’azienda non correttamente acquisiti dall’INPS;



che l’Azienda è tenuta alla correzione dei periodi contributivi errati di dipendenti ed
ex dipendenti ed alla loro certificazione;

considerato:


che per procedere correttamente alla sistemazione contributiva tramite l’applicativo
Passweb l’ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane ha necessità di acquisire competenze specifiche sull’utilizzo di tale strumento informatico particolarmente complesso per la natura di Ente Pubblico Economico di ARTE;



che la società Centroservizi S.r.l. di Savona, società di servizi dell’Unione Industriali
di Savona, fornitrice dell’Azienda di corsi di formazione, interpellata in proposito si
è resa disponibile ad organizzare appositamente per ARTE un corso di formazione
mirato alla specifica esigenza richiesta;

vista:


l’offerta del 2 agosto 2021, ns. prot. n. 16662 del 04/8/2021 della società Centroservizi Srl di Savona (allegato 1), che organizza il corso avente per oggetto “Gestione Passweb”, della durata di 12 ore, che si terrà in modalità a distanza in tre ses sioni di 4 ore, in date da concordare, ritenuta idonea al fine di consentire un corretto
ed esaustivo aggiornamento in materia e che prevede un costo di euro 2.900,00
oltre a IVA;
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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 affidare, 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, il servizio di formazione in oggetto alla società Centroservizi S.r.l. di Savona, e
pertanto di iscrivere i dipendenti dell’Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane
Marco Dettori e Davide Gaggero al corso di formazione “Gestione Passweb”, in
modalità a distanza, al costo complessivo di € 2.900,00 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 € 3.225,38 (imponibile
€ 2.900,00 + € 325,38 IVA pro rata al 51,00%)

Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente
Dott. Paolo Gallo
Firmato da GALLO PAOLO
Il 09/08/2021 (16:04:44)
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
Arch. Viviana Traverso
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Visto Rup: Dettori Marco
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