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Premesso che si ravvisa la necessità di organizzare una giornata di formazione “in house” sul 
nuovo Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016) così come modificato dalla L. 55/2019 di 
conversione del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”);  
 
Dato atto che non figurano tra il personale dell’Ente dipendenti in possesso della 
professionalità necessaria in materia e che risulta necessario ricorrere ad un esperto esterno 
di elevata preparazione ed esperienza; 
 
Dato atto che l'attività formativa è rivolta a tutto il personale dipendente interessato 
dell’ARCS; 
 
Vista la proposta formativa, agli atti, formulata dalla società CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di 
Lino Bellagamba s.a.s. di Jesi (AN), relativa al corso titolato: “La conversione in legge del 
decreto “sblocca cantieri”, articolo per articolo: le novità, con particolare riferimento alle 
procedure di affidamento” di una giornata formativa per 5 ore rivolta ai dipendenti dell’ARCS 
presso la sede di Udine per un costo complessivo di euro 2.500,00= IVA esclusa ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato; 
 
Considerato, altresì, che non è necessario per le Amministrazioni procedere con 
l'acquisizione di comunicazioni telematiche per tutti gli affidamenti di importo inferiore a € 
5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge di Stabilità 145 del 30/12/2018; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito alla fattispecie formativa di cui trattasi; 
 
Valutata la tipologia e l’importo del servizio e rilevato che l’offerta è competitiva e coerente 
con i prezzi di mercato; 
 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di che trattasi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla società CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di 
Lino Bellagamba s.a.s. in possesso di vasta esperienza professionale in materia; 
 
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 
1. di affidare alla società CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s. di Jesi 

(AN) il servizio di formazione “in house” di una giornata di formazione da 5 ore sul 
nuovo Codice dei Contratti per un importo complessivo di € 2.500,00=; 
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2. di dare atto che il contratto, ai sensi del comma 10 art 32 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. può 

essere stipulato prima del termine stabilito dal comma 9 medesimo articolo; 
 

3. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 2.500,00= troverà copertura nel 
Bilancio 2019; 
 

4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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