Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1692 del 12/11/2021
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2021. WEBINAR 'L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PUBBLICI DAL 1 NOVEMBRE 2021: LA QUALIFICAZIONE E IL SUBAPPALTO COL
CONVERTITO D.L. 31 MAGGIO 2021, N.77. IL RAGGRUPPAMENTO MISTO. IL
SETTORE DEI "BENI CULTURALI" E I SETTORI "SPECIALI". QUESTIONI, CASI,
GIURISPRUDENZA'..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con atto del Presidente n. 14 del 22 gennaio
2021, è previsto ogni anno il piano per la formazione e aggiornamento del personale dipendente,
che comprende la partecipazione a corsi organizzati da strutture formative pubbliche o private.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 di riordino istituzionale delle Autonomie Locali ha previsto tra
le funzioni fondamentali assegnate alle Province, “quali enti con funzioni di area vasta”, la
“costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente”, la “gestione dell’edilizia scolastica”, la “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali”, e di conseguenza la gestione degli appalti e degli acquisti
relativi all'esercizio di queste attività, secondo quanto disposto dal Nuovo Codice dei contratti
pubblici (approvato con Dlgs 50/2016).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31
maggio 2021, 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", un
pacchetto di misure volte a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan,
rafforzando le strutture amministrative e snellendo le procedure, e disciplinandone la relativa
governance.
La Dirigente Area Lavori Pubblici, con lettera prot. 36194 dell’11/11/2021, ha autorizzato 1
dipendente a partecipare al Corso di aggiornamento professionale avente titolo ‘L'affidamento dei
lavori pubblici dal 1 novembre 2021: la qualificazione e il subappalto col convertito D.L. 31
maggio 2021, n.77. Il raggruppamento misto. Il settore dei "Beni culturali” e i settori "speciali”.
Questioni, casi, giurisprudenza.’ proposto da Contratti Pubblici Italia, che si terrà il giorno 17
novembre in modalità webinar.
E’ stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive per questo tipo di formazione, nonché
la mancanza, sul mercato elettronico, di beni e servizi con le caratteristiche richieste.
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Trattandosi di servizio in economia di natura intellettuale, si provvede in modo autonomo
mediante affidamento diretto, così come puntualmente individuato dall’art. 14 del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale e Sistemi informativi
e Telematica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)

di impegnare la complessiva somma di € 432 I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 10 D.P.R 633/72,
per la partecipazione al corso indicato in premessa, imputandola all’azione n. 4692“Spese per
Formazione” del PEG 2021 per il pagamento a favore di Contratti Pubblici Italia di Lino
Bellagamba S.A.S, Via Alessandro Chiappetti, 3 60035 - Jesi (an) C.F. 02668770429, IBAN:
T32F0303221200010000508866.
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto o decadenza dall’incarico la violazione degli obblighi di condotta
prevista dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
3) di dare atto che, sulla base della dichiarazione di certificazione inerente l’assolvimento degli
obblighi contributivi acquisita agli atti, Contratti Pubblici Italia risulta in regola con gli
adempimenti contributivi;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
5) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1692 del 12/11/2021
Proposta n. 3592/2021 - Area Amministrativa - Contabilità del personale e Selezioni
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2021. WEBINAR 'L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PUBBLICI DAL 1 NOVEMBRE 2021: LA QUALIFICAZIONE E IL SUBAPPALTO COL
CONVERTITO D.L. 31 MAGGIO 2021, N.77. IL RAGGRUPPAMENTO MISTO. IL
SETTORE DEI "BENI CULTURALI" E I SETTORI "SPECIALI". QUESTIONI, CASI,
GIURISPRUDENZA'.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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