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         UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”   

 
  

                                                                                 DETERMINAZIONE  N.71/2019                                                                                  OGGETTO: Corso di formazione  “Il Codice degli Appalti alla luce della conversione in legge del D.L. “Sblocca cantieri”” IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PUBBLIFOR-MEZ.         L’anno 2019 il giorno 04 del mese di Ottobre nella sede dell’Azienda        IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI)         

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 
      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                       U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201 
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 PREMESSO che: - la Publiformez s.r.l. con sede in Via Caronda – 95128 Catania ha organizzato a Potenza, per il giorno 11 ottobre 2019 un corso di formazione inerente il “Codice degli appalti alla luce della conversione in legge del D.L. “Sbocca cantieri”; - il corso riguarda l’“Approfondimento pratico delle modifiche più consistenti e rilevanti per gli operatori delle amministrazioni aggiudicatrici” ed in particolare : - La nuova formulazione dell’art. 36 e le procedure da utilizzare per gli affidamenti sotto soglia; - Criteri di aggiudicazione : minor ribasso torna ad essere prevalente rispetto all’offerta economicamente più vantaggiosa nel novellato art. 95;  - Appalto integrato nuovamente ammesso fino al 31 dicembre 2020; - Anticipazione del prezzo estesa anche ai servizi e forniture; - Ulteriori modifiche sostanziali apportate al codice degli appalti. - lo stesso è rivolto, tra gli altri, a Dirigenti e funzionari del settore LL.PP. ; RITENUTO opportuno che a detto corso partecipi il personale più direttamente interessato alle problemati-che suesposte, in quanto incaricato della funzione di R.U.P. e pertanto direttamente responsabile delle proce-dure di affidamento dei lavori al di sotto di € 1.000.000,00, e precisamente: - l’ing. Carla DE FINO; - l’ing. Michele GERARDI; - l’ing. Pierluigi ARCIERI. CONSIDERATO che la quota di partecipazione richiesta è di € 200,00 per ciascun partecipante; CONSIDERATO che per le vie brevi, in relazione al numero di partecipanti, è stato concordato un costo uni-tario di € 180,00, per complessivi € 540,00; RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle somme suddette; VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021; VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bi-lancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; VISTO il D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986; VISTO il Regolamento di contabilità; VISTO il D.Lgs. n.265/2001; VISTA la legge regionale n.12/96; VISTA la legge regionale n.29/96; VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda; VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singo-le UU.DD.”  VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento; RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 1) di approvare la spesa  complessiva di € 540,00; 2) di liquidare e pagare a favore di Pubbliformez s.r.l., Via Caronda 136 – 95128 Catania, con causale : Corso di Formazione “Il Codice degli Appalti alla luce della conversione in legge del D.L. “Sbocca can-tieri” - Potenza il 11.10.2019 – Ing. De Fino Carla, ing. Michele Gerardi, ing. Pierluigi Arcieri””, l’importo complessivo di € 540,00, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento. La presente determinazione costituita da n.4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regola-rità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.  IL DIRIGENTE F.to  Pierluigi ARCIERI           
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U.D.   “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”  DETERMINAZIONE  n.71/2019  OGGETTO: Corso di formazione  “Il Codice degli Appalti alla luce della conversione in legge del D.L. “Sblocca cantieri”” IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PUBBLIFOR-MEZ.  L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI)                                            F.to Pierluigi ARCIERI  ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e suc-cessive  modificazioni e integrazioni)  Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Pierluigi ARCIERI)   F.to Pierluigi ARCIERI    VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  _____________________________________________________________________________________  Spese: capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________  capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________  Entrate: capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________    capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” IL DIRIGENTE (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)   Data ______________                         F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA  ______________________________________________________________________________________ IL DIRETTORE (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)    Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI  


