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Proposta N° 776 del 25/07/2019 di Determinazione Dirigenziale
Class.: 4.11 Fasc.: N.1/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 722 del 29/07/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSO
FORMATIVO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE
PROCEDURE SOTTO SOGLIA E PROCEDURE NEGOZIATE DOPO L’APPROVAZIONE DEL D.L.
32/2019, CONVERTITO IN LEGGE 55/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Pavia intende affidare un incarico di docenza per
lo svolgimento di iniziativa formativa in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante procedure sotto soglia e procedure negoziate dopo l’approvazione del D.L. 32/2019,
convertito in Legge 55/2019;
Richiamato l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale ha attribuito alle
Amministrazioni l’obbligo di curare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti al fine
di realizzare la migliore utilizzazione degli stessi;
Rilevata la necessità di aggiornare la formazione del personale della scrivente Amministrazione in
ambito di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia e procedure
negoziate dopo l’approvazione del D.L. 32/2019, convertito in Legge 55/2019.;
Valutato che questa Amministrazione intende adottare un percorso formativo a partire nel mese di
settembre 2019 che avrà luogo in n. 1 (una) giornata formativa, presso le sedi di proprietà della
Provincia di Pavia che saranno all’uopo indicate dall'Ente;
Considerata la mancanza di professionalità adeguate all’interno dell’Ente per l’effettuazione di
dette prestazioni;
Dato atto che i servizi in questione non sono compresi tra quelli per cui sono attive convenzioni
CONSIP;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale dell’Ente;
Dato atto che la spesa suddetta, qualificandosi come spesa di formazione non obbligatoria, ricade
nell’applicabilità dei vincoli disposti dall’art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. secondo cui le
spese per la formazione del personale devono essere “non superiori al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009”;

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 15/04/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2019-2021;
- il Decreto Presidenziale n. 132 del 22/5/2019 di approvazione Piano Esecutivo di
Gestione/piano performance definitivo 2019-2021;
Considerato che la prestazione è relativa all’anno 2019 e la relativa spesa:
- è pari ad € 2.500,00;
- è esigibile nell’esercizio 2019;
- è da prenotare sulla codifica di bilancio 01.10.1.03, al capitolo 12015 gestione competenza
del Bilancio di Previsione 2019;
Accertato che la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio (introdotti dall’art. 1 commi 707 e segg. della Legge 208/2015 e dall’art. 9 del D.L. n.
113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160)
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 3° comma e 192;
Visto il D.Lgs 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;
Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia ed alle
norme statuarie e regolamentari dell'Ente;
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto espresso ai
sensi dell’art. 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di avviare le procedure per l’individuazione di un docente cui affidare il Corso formativo in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia e
procedure negoziate dopo l’approvazione del D.L. 32/2019, convertito in Legge 55/2019
2) di approvare apposito avviso pubblico, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
3) di prenotare la spesa di € 2.500,00 sulla codifica di bilancio 01.10.1.03, al capitolo 12015
gestione competenza del Bilancio di Previsione 2019;
4) di dare atto che la spesa prenotata, ai fini del rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n.
118/2013, è interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2019;
5) di dare atto che la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio (introdotti dall’art. 1 commi 707 e segg. della Legge 208/2015 e
dall’art. 9 del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n.
160);
6) di dare atto che la spesa suddetta è altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
previsti in bilancio;
7) di dare atto che la spesa suddetta, qualificandosi come spesa di formazione non obbligatoria,
ricade nell’applicabilità dei vincoli disposti dall’art. 6, comma 13, D.L. 78/2010 e s.m.i.;
8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente della U.O.
Gestione Risorse Umane, Procedimenti Disciplinari, Relazioni Sindacali, Formazione e Pari
opportunità;

9) di dare atto che sono assolti gli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.Lgs 97/2016, mediante pubblicazione della presente nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente.

Visto il Responsabile U.O.
Massimo Lorè
Visto altri dirigenti:
Il Dirigente
Alfredo Scrivano

