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Ufficio pianificazione e  

politiche patrimoniali 

 
 

Oggetto: esame ICMQ per l’ottenimento della Certificazione da Esperto Bim Specialist CIG. 

n. ZDC322CF77. 

Voce U.1.03.02.04.001.01 missione/programma 5.2. 

 

Il Direttore centrale 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013, come modificata dalla determinazione 08 

febbraio 2018 n. 64, con la quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale”; 

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione 

ha predisposto il bilancio 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 il bilancio di previsione 2021; 

Vista la determinazione n.12 del 23 marzo 2021, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021 ai Responsabili delle 

Strutture centrali e regionali; 

Vista le mail del Coordinatore generale della Consulenza tecnica per l’edilizia ing. 

Gianfranco Pacchiarotta del 24 e del 26 maggio 2021 con le quali viene proposta, 

nell’ambito delle attività formative per i professionisti della Cte, la partecipazione degli 

architetti Antonello Cocca e Bruno Quagliani all’esame per il conferimento della 

Certificazione di “Bim Specialist” in architettura, rilasciata dalla società di certificazioni e 

controlli per le costruzioni ICMQ Spa; 

Vista la relazione dell’Ufficio pianificazione e politiche patrimoniali in data 22 giugno 2021, 

che forma parte integrante della presente determina, con cui si propone di autorizzare la 

partecipazione al suddetto esame dei menzionati professionisti; 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €800,00 IVA esente, è 

imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.001.01 “Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell’ente” – Missione/Programma 5.2 nell’ambito del bilancio 

di previsione 2021; 

Verificato che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla Direzione centrale Patrimonio per l’esercizio 2021 

ed è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.001.01 Missione/Programma 5.2 
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DETERMINA 

 

di autorizzare: 

 la partecipazione all’esame in oggetto dei professionisti arch. Antonello Cocca e arch. 

Bruno Quagliani; 

 l’affidamento del servizio in oggetto alla Società di certificazioni e controlli per le 

costruzioni ICMQ Spa per un importo complessivo pari ad €800,00 IVA esente; 

 la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di €800,00 IVA 

esente alla voce contabile U.1.03.02.04.001.01 “Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell’ente” – Missione/Programma 5.2 nell’ambito del 

bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

Il Direttore centrale 

dott. Carlo Gasperini 
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Al Direttore centrale 

 

OGGETTO: esame ICMQ per l’ottenimento della Certificazione da Esperto BIM Specialist. 

 

Con mail del 24 e del 26 maggio 2021 l’ing. Gianfranco Pacchiarotta, Coordinatore 

generale della Consulenza tecnica per l’edilizia, ha rappresentato a questa Direzione 

l’opportunità di concludere i percorsi formativi gratuiti di tipo base, intermedio e avanzato 

per l’utilizzo del Software Archicad in ambiente BIM, forniti dalla società Tecno 3D - ditta 

fornitrice delle licenze del software ARCHICAD - ad alcuni professionisti e tecnici della 

Consulenza, facendo sostenere loro l’esame per il conferimento della Certificazione di “Bim 

specialist” in architettura (figura prevista dalla Normativa Uni 11337-7) rilasciata dalla 

società di certificazioni e controlli per le costruzioni ICMQ Spa. 

Per questa sessione possono sostenere l’esame - organizzato a Roma per il giorno 24 

giugno 2021 dall’Organismo di Valutazione “NKE Srl” per un importo complessivo da 

erogare alla soc. ICMQ pari €800,00 (IVA non dovuta) - l’arch. Antonello Cocca e l’arch. 

Bruno Quagliani che hanno sostenuto i corsi sopra descritti. 

Tutto ciò premesso si propone di autorizzare: 

• l’iscrizione all’esame per il conferimento della Certificazione di “Bim specialist”dei 

professionisti di seguito indicati: 

 l’arch. Antonello Cocca; 

 l’arch. Bruno Quagliani; 

• la registrazione della prenotazione e dell’impegno della spesa complessiva pari ad 

€800,00 (IVA non dovuta) sulla voce U.1.03.02.04.001.01, “Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell’ente” – Missione/Programma 5.2 

nell’ambito del bilancio di previsione 2021. 

Si predispone, all’uopo, l’allegata determinazione che, ove condivisa, si sottopone alla 

firma della S.V. 

Roma, 22 giugno 2021 

Il Dirigente dell’ufficio 

dott. Alessandro Risca 

 

 

 

 


