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DETERMINAZIONE N°  3042 DEL 11/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO CONTABILITÀ, BILANCIO E RISORSE UMANE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: FORMAZIONE SU “PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E CONCESSIONI PER 

IL FINANZIAMENTO, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE DESTINATE 

ALL’UTILIZZO PUBBLICO”, CIG: Z562F26F53.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2, LETT. A) D. Lgs. 50/2016, - IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L. R. n. 12 del 8 agosto 2006 istitutiva di AREA;  

VISTA la L. R. n. 22 del 23 settembre 2016 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 

2017;  

VISTO il Regolamento di organizzazione vigente;  

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;  

VISTA la nota assunta al Protocollo dell’Ente con n. 27280 del 5 ottobre con la quale l’Ing. 

Gianpaolo Sanna dichiara di assumere, con decorrenza dalla medesima data, le funzioni di 

Direttore generale di Area ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo, L.R. n. 31/1998;  

 VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 17 gennaio 2020 di conferimento al 

sottoscritto Dott. Franco Corosu dell’incarico di Direttore del Servizio contabilità, bilancio e risorse 

umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2020 n. 53/19 recante 

“Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della 

deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 27.7.2020 “Bilancio preventivo 2020 – 2022 
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ai sensi della Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4”; 

VISTA la L. R. n. 31  del 13 novembre 1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione” ed in particolare l’art. 6 secondo cui l’Amministrazione e gli Enti, nella 

gestione delle risorse umane, “curano la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione 

professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità”; 

VISTO il CCRL vigente ed in particolare l’art. 57 secondo cui la formazione ha un ruolo 

fondamentale nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione dell’Amministrazione regionale, 

in quanto significativo strumento di valorizzazione del lavoro e delle risorse umane nella 

condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento;  

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 27 agosto 2020 “Attivazione 

procedure di partenariato pubblico – privato e/o di locazione finanziaria, finalizzate 

all’efficientamento energetico di edifici del patrimonio edilizio gestito dall’Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa usufruendo dei benefici fiscali di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77 – ATTO DI INDIRIZZO” e il successivo 

provvedimento di attuazione di cui alla Determinazione del Direttore generale n. 2332 del 28 

agosto 2020; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio edilizia regionale, flussi informativi  e contrattualistica, 

assunta al protocollo dell’Ente con n. 31584 del 4 novembre 2011, con la quale si chiede la 

partecipazione di quattro dipendenti dell’Azienda al corso di formazione su “Partenariato pubblico 

– privato e concessioni per il finanziamento, la costruzione e la gestione di opere destinate 

all’utilizzo pubblico” organizzato dalla Mediaconsult Srl nelle giornate del 12 e 13 novembre 2020; 

VISTA l’offerta della società citata di € 300,00 per ogni partecipante al corso; 

CONSIDERATA la rispondenza dell’iniziativa alle esigenze conoscitive dei dipendenti dell’Azienda; 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di formazione in questione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare, 

gli artt. 32 e 36; 



DETERMINAZIONE N° 3042 DEL 11/11/2020 

 

3/ 4 

CONSIDERATO che ai sensi del secondo comma dell’art. 32 citato “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’all’art. 36 comma 

2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO opportuno avvalersi della procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 

50/2016 per i seguenti motivi:  

- è garantito un adempimento più celere ed in forma semplificata con la conseguente riduzione dei 

tempi procedimentali;  

- una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone un’azione 

amministrativa adeguata in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il 

valore del servizio sarebbe antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una delle altre 

procedure di affidamento previste dal codice degli appalti; 

CONSIDERATI gli elementi essenziali richiesti dalla normativa  

-  Oggetto dell’affidamento: servizio di formazione in materia di “Partenariato pubblico – privato e 

concessioni per il finanziamento, la costruzione e la gestione di opere destinate all’utilizzo 

pubblico”; 

-  Importo: € 300 per ogni partecipante per un totale di € 1.200 per n. 4 dipendenti; 

-  Fornitore: Mediaconsult Srl; 

VERIFICATA in capo all’operatore economico citato la sussistenza dei requisiti di carattere generale 

previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

CONSULTATO il casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni riservate; 

CONSIDERATO che la società in parola risulta regolare ai fini del DURC; 
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DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente riportate come parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- di affidare alla Mediaconsult  S.R.L., con sede legale a Barletta (BT) nella via G. Palmitessa 

40, il servizio di formazione di cui in premessa; 

- di impegnare in favore della predetta società, sul cap. 10201 art. 00009 del bilancio di 

esercizio 2020, la somma di € 1.200,00 come da tabella sotto riportata per far fronte agli 

oneri di cui in premessa;  

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore generale.  

 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 1417 2020 08021.03.1020100

009 

Z562F26F53 MEDIACONSULT SRL 1.200,00 

 
Lì, 11/11/2020 

Il Direttore del Servizio 

COROSU FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 


