OGGETTO:

Corso pratico sul “Monitoraggio delle Opere Pubbliche tramite applicativo
BDAP MOP 2.0” organizzato da Mediaconsult S.r.l.
Iscrizione di un dipendente.
CUP: C37I22000000005
CIG: Z26361D9F3 (servizio)

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:



la Legge Regionale n. 2 del 05 Marzo 2021 disciplina le funzioni della Regione
Liguria quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché quale Stazione Unica
Appaltante Regionale (SUAR), ai sensi dell’art. 13 della Legge 136/2010 (Piano
straordinario contro le mafie);



l’art. 1, comma 3 della L.R. 2/2021 di cui sopra lascia autonomia alle ARTE liguri
per quanto riguarda la progettazione, l’espletamento di gare di lavori, nonché per la
fornitura di beni e servizi necessari al loro funzionamento, lasciando la facoltà di
avvalersi della SUAR per tali affidamenti.



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;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

Provvedimento nr. 27 del 28/04/2022



l’art. 3, comma 4, lettera a), dello stesso Regolamento prevede che sarà possibile
prescindere dalla richiesta di preventivi per importi di affidamento inferiori ad €
5.000,00, dandone motivazione nel provvedimento di assegnazione; al comma 6
dello stesso art. 3, si specifica che 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
delle problematiche legate al monitoraggio delle Opere Pubbliche tramite l’applicativo BDAP MOP 2.0, individuando il corso in oggetto come idoneo per la formazione
del personale operante in tale ambito;



che di tale monitoraggio è referente l’Arch. Gianpaolo Francescangeli, dipendente
dell’Azienda presso la Struttura Tecnica – Ufficio Appalti e Gestione del P.P.P.;

vista:


l’offerta ns. prot. n. 7077 dell’21/4/2022 della società Mediaconsult S.r.l. di Barletta
(allegato 1), che organizza il corso avente per oggetto “Monitoraggio delle Opere
Pubbliche tramite applicativo BDAP MOP 2.0”, della durata di 3 ore e 30 minuti, in
modalità a distanza tramite piattaforma GoToWebinair, ritenuto idoneo al fine di
consentire un corretto ed esaustivo aggiornamento in materia, la quale prevede un
costo a partecipante di euro 220,00 oltre a IVA;

ritenuto:


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

Richiamate integralmente le premesse


di iscrivere, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento
aziendale, il dipendente Francescangeli Gianpaolo, al corso “Monitoraggio delle Opere
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Pubbliche tramite applicativo BDAP MOP 2.0”, della durata di 3 ore e 30 minuti, in
modalità a distanza tramite piattaforma GoToWebinair, organizzato dalla società
Mediaconsult S.r.l. di Barletta, al costo complessivo di € 220,00 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 2022, per un importo complessivo pari ad € 244,68 (imponibile €
220,00 + € 24,68 IVA pro rata al 51,00%)
Il Dirigente della Struttura Tecnica/
ad interim della Struttura Amministrazione e Gestione
Ing. Giovanni Paolo Spanu

Firmato da SPANU GIOVANNI
Il 28/04/2022 (18:37:27)
V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione
Economica
per il controllo di regolarità contabile
Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del
Partenariato Pubblico Privato
Giovanni Spanu

Visto Rup: Dettori Marco
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