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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

ART. 113, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016 – CORSO DI FORMAZIONE 

DIPENDENTI AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO. " 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA 

EX SS 267 ORA STRADA COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE”. 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO che: 

- l’art. 113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede, tra le altre cose, che “il restante 20 

per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti 

da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato da parte 

dell'ente a tirocini formativi e di orientamento […]”; 

- la formazione costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita 

professionale del personale in servizio, nonché un indispensabile presupposto per un costante 

miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza, di efficacia dell’azione amministrativa e 

gestionale comunale; 

- la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto e un 

dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

rispettive professionalità; 

VISTA l’offerta formativa del 20 settembre 2021, acquisita al n. 27601 di protocollo del 

24 settembre 2021, dello Studio 46 di Gaetano Colicchio (P. I.V.A. 0575634 065 8) con sede in 

Agropoli in via Pio X 121, relativa al corso di formazione di specialista in digitalizzazione e 



 

 

informatizzazione della pubblica amministrazione, per un importo totale di € 1.250,00, oltre 

I.V.A. (22%), per 50 ore di attività; 

ACCERTATA per le vie brevi la piena ed immediata disponibilità dello Studio 46 di 

Gaetano Colicchio (P. I.V.A. 0575634 065 8) con sede in Agropoli in via Pio X 121, ad espletare 

l'incarico per il corso di formazione di specialista in digitalizzazione e informatizzazione della 

pubblica amministrazione, applicando una riduzione del 10% sull’importo offerto; 

CONSIDERATO che nel prospetto di determinazione della quota di cui al predetto articolo 

113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, sull’importo posto a base di gara per i “lavori di 

realizzazione di una rotatoria stradale sulla ex ss 267 ora strada comunale Marrota e via del 

mare”, risulta disponibile l’importo pari ad € 686,25; 

RITENUTO di autorizzare alla partecipazione al corso di aggiornamento il dipendente 

Agostino Sica responsabile dell’area lavori pubblici tecnico manutentivo; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 

obblighi contributivi; 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari: ZF9332C703; 

 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 

che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 

passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 

legge, che la prestazione è resa nell’anno 2021; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su 

annualità 

Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZF9332C703 
Studio 46 

0801-2.02 2275.59  *   * * 

VISTI: 

 - il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

 - il T.U.E.L.; 

 - le ulteriori norme in merito; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che le spese sono imputate sul codice di bilancio n. 0801-2.02- capitolo n. 

2275.59; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da 
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00. 

3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, allo Studio 46 di 

Gaetano Colicchio (P. I.V.A. 0575634 065 8) con sede in Agropoli in via Pio X 121, il corso di 



 

 

formazione di specialista in digitalizzazione e informatizzazione della pubblica 

amministrazione, come meglio specificato nell’offerta richiamata in narrativa, per un 

importo di € 562,50, oltre I.V.A. (22%). 

4. Autorizzare alla partecipazione al corso di formazione il dipendente Agostino Sica, 

Responsabile dell’Area lavori pubblici tecnico manutentivo. 

5. Impegnare la somma di € 562,50, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 123,75, per un totale di € 

686,25, da corrispondere allo Studio 46 di Gaetano Colicchio (P. I.V.A. 0575634 065 8) con 

sede in Agropoli in via Pio X 121, per il corso di formazione di specialista in digitalizzazione e 

informatizzazione della pubblica amministrazione. 

6. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 0801-2.02 – capitolo n. 2275.59. 

7. Tale importo sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su 

annualità 

Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZF9332C703 
Studio 46 

0801-2.02 2275.59  *   * * 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 Segretario 

 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


