
  Determina Prog. nazionale Prog. di struttura DataOggetto: Determina di affidamento ed impegno - Aggiornamento professionale obbligatorio tecnico-specialistico: iscrizione al corso "Tecnostress" per la professionista Contarp Umbria Guerrera ElenaCIG: Z4F32A6DDA Il Direttore RegionaleVISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento diorganizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previstedall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione delPresidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante ladisciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto ilbilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato ilbilancio di previsione 2021;VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degliobiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parteintegrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento inoggetto finalizzato all’iscrizione della professionista della Contarp regionale Guerrera Elena al corso“Tecnostress - il nuovo rischio professionale nel lavoro moderno” organizzato dalla società Informa Srl inmodalità videoconferenza per il 30 settembre 2021;ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro stipulate da ConsipS.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 1,comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esitihanno individuato la ditta Informa Srl;TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 402.00 (IVA esente) èimputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi performazione obbligatoria) livello V, Missioni 3 Programmi 2 dell’esercizio 2021;VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e dicassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.04.000articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione eProgrammi definita in sede di previsione;PRESO ATTO che il Direttore regionale ha conferito incarico di Responsabile del Procedimento alla Dr.ssaEmanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per lafornitura di cui trattasi;ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi per l’appalto in oggetto;TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità deiflussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG Z4F32A6DDA;DETERMINADi autorizzare:     •  l’affidamento della fornitura alla ditta Informa Srl;    •  la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 402,00 Iva esente sullavoce contabile U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personaledell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V,Missioni 3 Programmi 2, del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cuiin premessa.Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione ePagina 1di 2
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  Determina Prog. nazionale Prog. di struttura DataProgramma 3.2 articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizionedefinita in sede di previsione. DIREZIONE REGIONALE UMBRIAResponsabile Direzione RegionaleALESSANDRA LIGI
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PERUGIA,03/08/2021RELAZIONEOggetto: Aggiornamento professionale obbligatorio tecnico-specialistico: iscrizione al corso "Tecnostress" perla professionista Contarp Umbria Guerrera ElenaCIG: Z4F32A6DDAIl professionista della Contarp regionale Elena Guerrera ha manifestato la volontà di partecipare all’iniziativaformativa in oggetto organizzata in modalità videoconferenza dalla società Informa srl di Roma.Il Coordinatore della Contarp regionale Luca Taglieri ha dato parere positivo all’accoglimento della proposta,riconoscendo la tematica affrontata dal corso in linea con l’attività istituzionale svolta dal professionista.L’evento è valido come credito di aggiornamento (8 ore) per le figure di RSPP e ASPP, CSP, CSE e Formatorialla sicurezza (la dott.ssa Elena Guerrera rientra nell’elenco dei docenti-formatori regionali Inail in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto interministeriale 6.3.2013).Considerata la specificità dell’iniziativa non sono stati individuati nel breve-medio periodo eventi di contenutoanalogo tra l’offerta formativa proposta dal “Sistema unico di reclutamento e della formazione pubblica” (dicui fanno parte la Scuola nazionale dell’Amministrazione, l’Istituto diplomatico “Mario Toscano”, la Scuolasuperiore dell’Economia e delle Finanze, la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, il Centro diformazione della Difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali - Vds. D.P.R. 70/13) per potereffettuare la comparazione tra preventivi.Tenuto conto di tutte le motivazioni sopra esposte, considerato che l’iniziativa rientra nell’aggiornamentotecnico-specialistico garantito annualmente ai professionisti dall’Istituto e che viene realizzata in modalitàvideoconferenza (unica modalità allo stato autorizzabile dall’Istituto in questo periodo emergenziale da Covid-19), si ritiene che la partecipazione all’iniziativa formativa in parola sia di indubbia utilità per la crescitaprofessionale del professionista.Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 4/2016 in ordine airequisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata effettuata la Consultazione Banca DatiInfocamere, verificato Durc e Certificato delle annotazioni Anac, che risultano essere regolari.Qualora si approvi quanto sopra descritto e si intenda procedere all’iscrizione del professionista della Contarpregionale al corso in oggetto (costo del corso euro 500; per iscrizioni pervenute entro il 15 settembre 2021euro 400), si chiede l’autorizzazione ad impegnare l’importo pari ad € 400,00 e di procedere tramiteaffidamento diretto nei confronti della società Informa Srl. Da considerare inoltre l’importo di € 2 per ilpagamento della marca da bollo da prevedere in fattura elettronica.La spesa complessiva pertanto da impegnare per l’iscrizione al corso - pari ad € 402,00 – è imputabile alcapitolo U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) livelloIV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V, Missioni 3 Programmi 2.Qualora nulla osti si procederà ad effettuare l’iscrizione. Il Responsabile del Processo Formazione/ComunicazioneRoberto Gori Responsabile Struttura Non DirigenzialeEMANUELA GUTTURIPagina 1di 1
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