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   Determinazione n. 192  del 11/10/2021 

  
OGGETTO: FORMAZIONE - ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO “IL CONTROLLO 

SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI 

GARE PUBBLICHE E L’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016” TENUTO DALLA 

SOCIETÀ CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. CIG: Z3C3367062. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
VISTA la nota informativa della società Caldarini & Associati S.r.l. di Reggio Emilia (RE), 

ns. prot. n. 1973 del 11/10/2021, relativa al corso dal titolo “Il controllo sul possesso dei requisiti 

delle imprese aggiudicatarie di gare pubbliche e l’art. 80 del d.lgs. 50/2016”, in programma per il 21 

ottobre 2021 in videoconferenza; 

 

CONSIDERATO che il predetto corso risulta in linea con il Piano Formativo 2021, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 25/02/2021, in quanto inerente 

agli aspetti normativi delle commesse pubbliche; 

 

RITENUTO opportuno che alla suddetta formazione partecipi il dipendente matricola n. 

2/0505 in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’Istituto, precisando che la frequenza al corso 

avverrà in orario di servizio; 

 

RICHIAMATO il verbale di accordo decentrato tra l’Ente e le OO.SS. del 18/04/2004, nella 

parte in cui stabilisce che la formazione obbligatoria: “Organizzata o disposta dall’Ente: in tale 

caso sono a carico dell’ente tutte le spese, il tempo in cui tale dipendente partecipa a tale 

formazione è considerato orario di servizio a tutti gli effetti”;  

 

PRESO ATTO che la quota di partecipazione all’evento formativo è pari a € 195,00 (esente 

IVA) oltre a € 2,00 per imposta di bollo;  

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO l’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 del D.L. 77/2021; 

 

VISTA la delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici”, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 

e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 450, L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) - così come 

modificato dall’art. 1, c. 130 della L.n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - secondo cui le 
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pubbliche amministrazioni che vogliono effettuare acquisti di beni e servizi di importo pari o 

inferiore a € 5.000,00 possono procedere all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO di procedere con l’affidamento diretto del corso in oggetto all’operatore 

economico Caldarini & Associati S.r.l.; 

 

PRESO ATTO che il suddetto costo è stato previsto nel bilancio economico di previsione 

2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021; 

 

RITENUTO, in forza di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, di 

dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) lo smart CIG; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AUTORIZZARE la partecipazione del dipendente matricola n. 2/0505 al corso in 

oggetto, organizzato dalla società Caldarini & Associati S.r.l., il giorno 21 ottobre 2021 in 

videoconferenza; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo di € 197,00 (esente IVA e comprensivo di imposta 

di bollo) sarà imputato nel bilancio economico di previsione 2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021, al conto 4.1.2.37 

“Formazione personale”; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico Caldarini & Associati S.r.l. venga 

stipulato mediante l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 



     
                              

ISTITUTO  BON  BOZZOLLA  

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

 

Pagina 3 di 4 

5. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

6. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Caldarini & Associati S.r.l. l’importo 

suddetto; 

 

7. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

Z3C3367062; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


