
DETERMINAZIONE N. 134 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GARE 

D’APPALTO E DI INCOMPATIBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO: SENIGALLIA 

10-11/10/2013 (STUDIO LINO DOTT. BELLAGAMBA) E BOLOGNA 01/10/2013 

(MAGGIOLI). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il programma sulle giornate di studio organizzate dallo studio Bellagamba 

dott. Lino di Jesi (AN) - specializzato nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture - che riguardano in particolare due giornate di formazione su “Contratti 

pubblici di Servizi e forniture: il punto della situazione - Dal MEPA alla gara d’appalto, 

convegno di aggiornamento dopo la legge di conversione del decreto “del fare” 

organizzata a Senigallia (AN) il giorno 10 ottobre p.v. e “Contratti pubblici di Lavori: il 

punto della situazione - Dal cottimo e dalla procedura negoziata alla gara d’appalto, 

convegno di aggiornamento dopo la legge di conversione del decreto “del fare” e col 

D.P.R. che abroga SIOS e scorporabili a qualificazione obbligatoria” anch’essa 

organizzata a Senigallia il giorno 11 ottobre p.v.; 

Visto altresì il programma del corso di formazione organizzato dalla società 

Maggioli Formazione dal titolo “La normativa sulle incompatibilità nel pubblico 

impiego e i principali adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Il quadro 

aggiornato dopo la legge anticorruzione ed i provvedimenti attuativi” che si terrà a 

Bologna il giorno 1 ottobre 2013; 

Visto il Piano Formativo 2013 adottato con determinazione n.38/S.G. del 

08/03/2013; 

Preso atto che le giornate di formazione in materia di appalti hanno la finalità di 

“fare il punto” e trattare alcuni aggiornamenti in materia di procedure di gara per 

l’appalto di servizi forniture e lavori a seguito delle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 

163/2006 operate dal recente D.L. 21/06/2013 n.69 convertito in Legge n.98 del 

09/08/2013 cd. “decreto del fare”; 



Preso atto inoltre che la giornata di formazione sulle incompatibilità nel pubblico 

impiego ha la finalità di trattare gli aggiornamenti apportati in materia dalla Legge 

anticorruzione ed ha riflessi importanti anche sugli obblighi di pubblicità e trasparenza 

disciplinati dal recente D.Lgs. n.33/2013; 

Ritenuto pertanto di autorizzare la partecipazione alle suddette giornate di 

formazione della Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti pubblici e 

Gestione risorse umane, D.ssa Sonia Cimonetti, e del Capo Ufficio Patrimonio Appalti e 

Sicurezza sul lavoro, Rag. Sabina Massalini; 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale 

camerale è stato previsto in bilancio, con particolare riferimento al documento di 

programmazione delle risorse umane per il triennio 2013-2015, che costituisce parte 

integrante del preventivo economico per l’anno 2013 approvato dal Consiglio Camerale 

con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012; 

Preso atto che la quota di adesione per la partecipazione ad una giornata 

formativa organizzata dallo studio Bellagamba dott. Lino - adeguata rispetto ai prezzi di 

mercato - è di € 330,00 e che pertanto l’onere complessivo ammonta ad € 660,00 e che 

la quota di adesione alla giornata di formazione organizzata dalla società Maggioli 

ammonta ad € 390,00 (compresa la colazione di lavoro); 

Verificato che la spesa in oggetto trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza con la delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Attribuzione dei budget direzionali dei dirigenti di cui al 

bilancio per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Sottoconto: 325080(“Spese per la formazione del personale”); 

- Mastro 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Disponibilità attuale: € 4.403,50; 

d e t e r m i n a  



1) di disporre la partecipazione dei dipendenti di seguito indicati alle due giornate di 

formazione in materia di gare d’appalto di lavori servizi e forniture organizzata sulle 

modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) a 

Senigallia (AN) dallo studio Bellagamba dott. Lino ed alla giornata di formazione 

sulle incompatibilità nel pubblico impiego dopo la legge anticorruzione ed i 

provvedimenti attuativi, organizzata dalla società Maggioli a Bologna: 

Corso formativo Data  Partecipanti Costo totale 
di adesione 

Centro 
di costo 

Studio Bellagamba dott. Lino: “Contratti pubblici di 
Servizi e forniture: il punto della situazione - Dal MEPA  
alla gara d’appalto, convegno di aggiornamento dopo la 
legge di conversione del decreto “del fare”; 

Senigallia, 
10 ottobre 2013  

D.ssa Cimonetti Sonia 
 

€ 330,00 
 

FD01 
 

Studio Bellagamba dott. Lino: “Contratti pubblici di 
Lavori: il punto della situazione - Dal cottimo e dalla 
procedura negoziata alla gara d’appalto, convegno di 
aggiornamento dopo la legge di conversione del decreto 
“del fare” e col D.P.R. che abroga SIOS e scorporabili a 
qualificazione obbligatoria”; 

Senigallia, 
11 ottobre 2013  

Rag. Massalini Sabina 
 

€ 330,00 
 

FD01 
 

Maggioli: “La normativa sulle incompatibilità nel pubblico 
impiego e i principali adempimenti in materia di anagrafe 
delle prestazioni. Il quadro aggiornato dopo la legge 
anticorruzione ed i provvedimenti attuativi”. 

Bologna 
1 ottobre 2013 

D.ssa Cimonetti Sonia 
 

€ 390,00 
 

FD01 
 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto, 

ammontante a complessivi € 1.050,00, come sotto indicato: 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Utilizzo € 1.050,00; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 23 settembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


