
TRENTO,07/10/2020

RELAZIONE

Oggetto: iscrizione funzionario Cte provinciale al corso di formazione reazione e resistenza al fuoco
CIG: ZB22E9CE9D

Il professionista Cte Ing. Bernardo Bianchi in data 10 settembre u.s. ha chiesto l’iscrizione al corso
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia autonoma di Trento:
videoconferenza - reazione e resistenza al fuoco.
Si tratta di un corso di aggiornamento strutturato in modo tale da consentire
l'aggiornamento in prevenzione incendi, come previsto dal Dm 5 agosto 2011; si svolgerà il 12 ottobre 2020
dalle 09.00 alle 18.00 per una durata di 8 ore, al costo di 145 euro al netto di iva. Riconosce 8 crediti per
ingegneri.
Non avendo individuato corsi con analoghe caratteristiche, si chiede l’autorizzazione all’assunzione delle
determinazioni di pagamento - capitolo U.1.03.02.04.001 acquisti per formazione obbligatoria - e all’iscrizione
del professionista Cte al corso in modalità streaming, in virtù del costo contenuto, dell’interesse espresso,
della rispondenza della tematica trattata alle finalità dell’Istituto, dell’acquisizione dei crediti formativi.
Si segnala che l’ulteriore corso di cui alla richiesta del 10 settembre, la sicurezza nei macchinari, che doveva
avere luogo nei giorni 24 e 25 settembre, non si è tenuto causa  mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti.
Il budget della Formazione provinciale per la formazione obbligatoria dei professionisti è pari a 1.700,00 euro
per l’anno in corso, cifra della quale a tutt’oggi sono stati spesi 270 euro per un corso fruito dai funzionari Cte
nel mese di maggio.  

GIUSEPPE IACOVIELLO
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  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - iscrizione funzionario Cte provinciale al corso di formazione reazione e
resistenza al fuoco

CAP. U.1.03.02.04.001
Importo: 145 euro al netto di iva
Ditta Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri di Trento
CIG: ZB22E9CE9D

Il Direttore Provinciale

VISTA le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10;
VISTA la deliberazione n.2 dell’8 gennaio 2020, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha deliberato
di autorizzare, su proposta del Presidente, l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 27, comma 1, delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, per un periodo non superiore
ai due mesi, ovvero per un periodo più limitato qualora i ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di
previsione 2020 prima della scadenza dei sessanta giorni, nonché l’utilizzo degli stanziamenti di bilancio quali
risultano dalle previsioni iniziali dell’esercizio 2020 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascun
capitolo di bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili
e non differibili;
VISTA la nota della Direzione centrale programmazione e controllo dell’8 gennaio 2020 prot.92, nella quale si
rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti,
indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi
situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un
dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2020, ovvero nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
VISTA la determinazione n. 14 del 5 dicembre 2019, con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la deliberazione n.1 dell’8 gennaio 2020, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
Bilancio di previsione 2020;
VISTA la determina 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale attribuisce le risorse e gli obiettivi
per l’anno finanziario 2020;
VISTO in particolare l’allegato 6 della predetta determinazione che alle pagine 21, 22, 23, 24, 25 e 26 espone
le assegnazioni finanziarie specificamente attribuite alla Direzione provinciale di Trento;
CONSIDERATO che trattasi di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 euro per il quale è ammesso il ricorso
all’affidamento diretto;
CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip;
VISTA la nomina del Rup, incarico affidato a Ester Pigozzi il 18 settembre 2020;
VISTA la relazione del Rup di data 7 ottobre 2020 nella quale sono esposte le motivazioni dell’acquisto del
corso di formazione: videoconferenza reazione e resistenza al fuoco, corso di aggiornamento strutturato in
modo tale da consentire l'aggiornamento in prevenzione incendi, come previsto dal D.M. 5 agosto 2011, che
si svolgerà il 12 ottobre 2020 dalle 09.00 alle 18.00 per una durata di 8 ore, al costo di 145 euro al netto di
iva, assicurando  8 crediti per ingegneri;
CONSIDERATO che il preventivo pervenuto ammonta ad euro 145,00 iva esclusa;
CONSIDERATO che il Rup, come da relazione del 7 ottobre 2020, si è sincerato della disponibilità della somma
di euro 145,00 iva esclusa sul capitolo di spesa U.1.03.02.04.001 del bilancio 2020;
CONSIDERATA l’esiguità dell’importo e la non complessità della fornitura, tale per cui non è necessario
richiedere ulteriori requisiti di carattere speciale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6-bis della l.241/90 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione di
quanto stabilito dalla delibera del presidente dell’Istituto n.65 del 11 marzo 2014, non risultano situazioni di
conflitto di interessi con la Ditta affidataria della fornitura, Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli
Ingegneri di Trento;

DETERMINA
Di autorizzare:
La spesa dell’iscrizione dell’ingegnere Bernardo Bianchi al corso in oggetto, “reazione e resistenza al fuoco”,
pari ad euro 145,00 in esenzione iva, sulla base del preventivo presentato da Fondazione Luigi Negrelli dell’
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Ordine degli Ingegneri di Trento partita iva: 02109830220, Piazza Santa Maria Maggiore n.23, 38122 Trento
La registrazione dell’impegno di spesa di euro 145,00 in esenzione iva, sulla voce contabile U.1.03.02.04.001
che all’interno del bilancio 2020 presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma ____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e
secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

In attesa di firma determina
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