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OGGETTO: Integrazione formativa - Corso di aggiornamento specialistico relativo alle modifiche
normative del Codice degli Appalti con focus sull'organizzazione interna ENPAM.

Il Direttore Generale,
Visto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21/7/2006, 13/7/2007 e
21/9/2007 sulla necessità di procedere alla formazione, alla qualificazione ed allo sviluppo del personale
della Fondazione al fine di rafforzare il legame tra percorsi d'apprendimento e processi organizzativi in
una logica di formazione continua;
Considerata la necessità di approfondimento, ampliamento ed aggiornamento in merito alle
importanti modifiche normative introdotte al Codice degli Appalti, di interesse generale per la
Fondazione ENPAM al fine di dotarsi di sempre più corrette e lineari procedure di gestione degli appalti;
Considerata la precedente approvazione con determina del Direttore Generale n. 69 del 3/7/2018
dell'affidamento per l'attività di formazione specialistica relativa al tema del Codice degli Appalti ed alle
Linee Guida ANAC, al Gruppo docenti della Corte dei Conti ( Cons. Massimo LASALVIA, Dott.
Antonio Fabio GIOIA e Dott.ssa Monica BRANDINU) dedicata al personale della Fondazione ENPAM;
Visto 1'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile n. 50/2016;
Vista la "Disciplina per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" elaborata in aderenza alle direttive dell'ANAC ed ai conseguenti
provvedimenti attuativi, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28/10/2016,
in vigore dal 4/11/2016;
Vista la proposta di integrazione formativa rispetto alla formazione sopra citata, per n. 22 risorse,
pervenuta dal Gruppo docenti della Corte dei Conti — Cons. Massimo LASALVIA, Dott. Antonio Fabio
GIOIA e Dott.ssa Monica BRANDINU, in cui si prevedono n. 4 moduli aggiuntivi (4 mezze giornate, per
un totale di n. 16 ore di didattica) inerenti a recenti modifiche al Codice degli Appalti, per un corrispettivo
complessivo pari ad € 10.400,00 oltre agli oneri di legge;
Visto 1'art. 3, comma 5, della Disciplina per gli affidamenti di cui sopra, che prevede, tra l'altro,
affidamenti ad unico operatore economico laddove "la concorrenza è assente per motivi tecnici";
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e che il Direttore Generale
Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che preved
manutenzione ordinaria degli immobili
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla
nistrazione, giusta delibera n. 60 del
in cui sono collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Ammi
io 2018, pari alla soglia di rilevanza
17 luglio 2015 così come modificata dalla delibera n. 3 del 19 genna
fissato dalla normativa di riferimento
comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo
di legge;
pro tempore vigente, attualmente pari ad € 221.000,00 oltre gli oneri
ai docenti attraverso ricevuta di
Tenuto conto inoltre che gli emolumenti verranno corrisposti
nto ai sensi dell'art. 25 del DPR n.
compenso per prestazione occasionale, soggetta a ritenuta d'acco
600/73;
2 4 05 2 3 relativo a "Corsi di
Vista la disponibilità nel bilancio di previsione 2019 sul capitolo 5
aggiornamento per il personale in servizio";
l'offerta del Gruppo docenti
Su proposta del Direttore delle Risorse Umane, che ha ritenuto idonea
tiva;
della Corte dei Conti, in considerazione della specifica esigenza forma
e Strumentali relativamente
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Risors
all'art. 36, comma 2, lettera a) del
all'applicabilità dell'art. 3 della "Disciplina per gli affidamenti di cui
M;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" della Fondazione ENPA
DETERMINA
mo LASALVIA, Dott. Antonio Fabio
di affidare al Gruppo docenti della Corte dei Conti - Cons. Massi
cui al preambolo, per un importo di
GIOIA e Dott.ssa Monica BRANDINU il corso di formazione di
€10.400,00 oltre oneri di legge.

Il Direttore Generale
(Dott. I y fenico Pimpinella)
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