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 DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 153 DEL  2/08/2018 
 

OGGETTO:  ART.  31, COMMA 9, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. FORMAZIONE SPECIFICA PER RUP IN 
MATERIA DI  PROJECT MANAGEMENT. CORSO DI FORMAZIONE BASE, AVANZATO ED ESAME FINALE DI 
CERTIFICAZIONE. CIG ZDF23DE899  

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f. 
RICHIAMATO il provvedimento n. 93 del 16/05/2018 con il quale si è provveduto a stipulare una 
convenzione con la LUISS per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione o master in materie 
di interesse del''Ente anche in relazione all'utilizzo della quota di fondo ex art 113, comma 4 del dlgs 
50/2016;  
DATO ATTO della partecipazione dei dipendenti Dott. Angelo del Buono e Dott.ssa Sabrina Zampino in 
organico al Servizio Provveditorato dell'Ente al corso in materia di “Project Management per Rup” 
organizzato dalla LUISS Business School; 
CONSIDERATO che il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della certificazione professionale 
per Project Manager professionista  (UNI ISO 21500:2013);   
VISTE le Linee Guida Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  
CONSIDERATO che occorre  liquidare la  fattura n 18VN000056 del 18/06/2018 emessa dalla LUISS Business 
School relativamente alla partecipazione al corso dei due dipendenti sopra menzionati per un importo di € 
5.762,00 esente IVA; 
RILEVATO, altresì, che ai fini della certificazione di Project Manager occorre sostenere la prova orale presso 
un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA AICQ SICEV S.R.L.Via Cornalia, 19 - 20124 MILANO 
il cui costo è di € 340,00 cadauno; 
PRESO ATTO che detti oneri possono ricadere nella quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del 
fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 “......omissis....... per lo svolgimento di dottorati di 
ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni 
con le Università e gli istituti scolastici superiori”; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 47 del 07/03/2018 concernente la procedura negoziata ex art. 63 del D. 
Lgs. 50/2016 per la sostituzione del mutuo passivo in corso con altro istituto di credito che, nel quadro 
economico prevede la destinazione della quota del 20 % al fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 comma 
4 del D. Lgs. 50/2016; 
RISCONTRATO che, per le finalità del presente provvedimento, il 20% destinabile alle attività formative 
ammonta ad € 6.390,27; 
PRESO ATTO che la somma già prevista nel richiamato quadro economico di cui alla determinazione n. 
47/2018 è stata oggetto di aggiornamento del Bilancio Preventivo 2018, come predisposto dalla Giunta con 
deliberazione n. 59 del 2 luglio 2018 e come approvato nella deliberazione n. 14 del 30 luglio u.s. dal 
Consiglio;  
DATO ATTO dell'istruttoria della dipendente Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato 
dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente; 
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1. di autorizzare il pagamento in favore della Luiss Business School dell'importo di € 5.762,00 esente 

Iva relativo al corso di alta formazione in contrattualistica pubblica in materia di Project 
Management per i dipendenti indicati; 

2. di autorizzare il pagamento di € 680,00 oltre Iva, se dovuta, in favore dell'organismo di 
certificazione Aicq Sicev S.R.L. Via Cornalia, 19 - 20124 Milano per l'iscrizione all'esame definitivo di 
certificazione a Project Manager dei dipendenti in narrativa indicati; 

3. di dare atto che l'impegno, relativamente alla liquidazione della fattura emessa dalla Luiss Business 
School trova copertura al conto n. 325084 del corrente bilancio di esercizio, come da  prenotazione 
n. 41 del 2018;  

4. di dare atto, altresì, che limitatamente alla quota di iscrizione all'esame di certificazione di Poject 
Manager presso l'organismo accreditato, l'impegno trova copertura al conto n. 325084 del corrente 
bilancio di esercizio, come da  prenotazione n. 42 del 2018;  

5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui  all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il vice capo ragioniere  
(dott. Mario Giuliano) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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