
Decretazione n. 2022.0000223 autorizzata il 06 maggio 2022

Oggetto: Corso di formazione “Appalti finanziati con risorse PNRR:
obblighi e adempimenti specifici rispetto ad appalti finanziati con

risorse proprie della SA” (CIG: Z6D361F5E9)

CIG: Z6D361F5E9

Visto il Piano Formativo Aziendale di cui al Decreto n. 408 del 17 aprile 2020;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 da cui derivano i budget dedicati
agli obiettivi e attività in capo alle strutture;

Visti il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe ed
il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive
– integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”;

Vista la richiesta del Direttore Tecnico, ing. Giovanni Terranova, di partecipare assieme alla
dipendente Michela Vicentini al corso di formazione “Appalti finanziati con risorse PNRR: obblighi
e adempimenti specifici rispetto ad appalti finanziati con risorse proprie della SA” organizzato
dalla società ITA Srl in modalità online i giorni 19 e 20 maggio 2022 per un totale di 8 ore (dalle
09.00 alle 13.00) per un costo complessivo di € 1.000,00, anziché di € 1.800,00.

Programma del corso:
1. L’impatto del DL 77/21 sulla contrattualistica pubblica

disposizioni relative ad appalti che utilizzano risorse PNRR
disposizioni di modifica del DL 76/20
disposizioni di modifica del DLgs. 50/16

2. Le ulteriori modifiche della legge 238/21 (legge comunitaria) e le prospettive di riforma del
codice dei contratti pubblici
3. Gli obblighi specifici relativi alle procedure d’appalto finanziate da risorse PNRR
4. La tracciabilità delle operazioni svolte con utilizzo di risorse PNRR ai fini di successivo controllo
5. Le disposizioni sull’acquisto di beni e servizi ICT a valere fino al 31/12/2026
6. Le modifiche del DL 77/21 al DL 76/20
7. Il nuovo affidamento diretto: motivazione e rotazione degli OE
8. Le procedure negoziate con confronto competitivo
9. Novità sulle cause di sospensione dagli appalti e sul CCT (collegio consultivo tecnico)
10. Le modifiche del DL 77/21 al DLgs. 50/16

modifiche all’art. 29
riorganizzazione della BDNCP
intervento sul subappalto

Tenuto conto che l’obiettivo della partecipazione al corso dei due dipendenti individuati è di
approfondire le tematiche su appalti finanziati con fondo PNRR e la relativa normativa viste le
novità intervenute del settore;

Ritenuto quindi opportuno sviluppare un percorso formativo coerente sulle materie proposte per i
dipendenti individuati;

Ritenuto di dovere procedere ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A) del d.lgs. 50/2016 e dell’
art. 57 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione dell’Ente;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tale affidamento è da identificarsi nel
Segretario Generale ing. Antonella Scardino;

Ritenuta l’offerta congrua ed in linea con il mercato visti i contenuti del corso e dei docenti
individuati;

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino
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Preso atto che le eventuali spese di trasferta per corsi di formazione svolti nel corrente anno
trovano copertura nell’impegno di spesa dedicato;

Decreta di:
impegnare la somma complessiva di € 1.000.00 capitolo 112.50 “spese per l’

organizzazione di corsi per il personale” del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario a favore della società sopra individuata ITA Srl;

affidare a ITA Srl il corso di formazione “Appalti finanziati con risorse PNRR: obblighi e
adempimenti specifici rispetto ad appalti finanziati con risorse proprie della SA” a favore dei
dipendenti sopra individuati per un importo totale di € 1.000.00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10
del DPR 633/72).

Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.000,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2022 U11250 2022.00003554 Z6D361F5
E9 1000.00

Spese per l'organizzazione
di corsi per il personale e

partecipazione a spese per
corsi indetti da Enti o
Amministrazioni varie

Impegno normale
3554/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 06 maggio 2022
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