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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 1038 Del 30/10/2016     

 

Risorse Umane - Organizzaizone 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO "PROJECT MANAGEMENT": 
PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO: 

- che l’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, su mandato del legislatore, ha 
pubblicato le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento 
di consultazione - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni” con lo scopo, tra l’altro, 
di definire una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché 
sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in 
relazione alla complessità dei lavori; 

- che l’A.N.AC. nell’emanare tali linee guida (si cita) “si prefigge lo scopo di 
valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, 
enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici 
progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli 
interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli 
obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei 
rischi”; 

- che si prevede pertanto che per i lavori di particolare complessità, il RUP debba 
possedere la Qualifica di Project Manager, e per ottenerla deve essere, a tutti gli 
effetti, anche un Responsabile ed Esperto di Gestione Progetto, con competenze 
abilità e conoscenza di Project Management. 

 
PRESO ATTO che il Dirigente della Struttura Tecnica dell’Unione arch. Umberto Visone ha 
segnalato la necessità per le proprie funzioni dirigenziali e mansioni espletate presso 
questa Unione di acquisire tale qualifica ed ha chiesto di essere iscritto ad un corso di 
formazione a catalogo adeguato a tale esigenza e funzionale, in termini di formazione 
acquisita, a sostenere in seguito l’esame  di certificazione ISIPM-Base (certificazione 
iniziale, ideata dall’Istituto Italiano di Project Management, utile al successivo percorso di 
accreditamento professionale come project manager). 

ATTESO che il Segretario generale interpellato in merito all’opportunità di provvedere fin 
da ora a tale formazione ha espresso parere positivo data l’utilità e la centralità del tema 
del project management evidenziata dalle suddette linee guida dell’ANAC e considerato 
il ruolo dirigenziale dell’arch. Visone presso la Struttura Tecnica,  che gestisce tra le altre 
attività appunto quelle inerenti il ciclo di vita delle opere pubbliche. 

 
DATO ATTO: 

- che sul MEPA non è prevista  questa specifica tipologia di offerta formativa; 
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- che è stata quindi avviata una ricerca in rete per individuare gli operatori 
economici idonei a rispondere alle particolari caratteristiche dell’intervento 
formativo richiesto, peraltro innovativo e ancora poco diffuso; 

-  che da tale ricerca è emersa come adeguata per contenuti, peraltro valutata da 
parte dello stesso Dirigete interessato, ed anche in rapporto al costo di iscrizione, la 
proposta formativa predisposta da LUISS Business School divisione LUISS Guido Carli 
indirizzo: Viale pola, 12 00198 Roma (RM) - 06/852251 luisslbs@luiss.it - C.F 
02508710585 P.IVA , 01067231009; 

- che il progetto didattico predisposto da LUISS si propone, oltre che di avviare i 
partecipanti alla cultura del project management, di preparare a sostenere 
l’esame di certificazione ISIPM-Base, mediante un corso articolato in 4 giornate di 
aula secondo il seguente calendario: 

Project Management Basic: 3 giorni 1 – 2 – 3 DICEMBRE 2016 
La frequenza a tale modulo vale 18 PDU (Professional Development Unit) per i 
certificati PMI. 
Laboratorio Base di Project Management: 1 giorno 17 DICEMBRE 2016 
La frequenza a tale modulo vale 6 PDU (Professional Development Unit) per i 
certificati PMI. 

- che il programma dettagliato del corso è visionabile sul sito della scuola a l 
seguente indirizzo http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-
program/project-management-basic/; 

- che la quota di iscrizione è di € 2.200,00 con sconto del 5% per le iscrizioni 
effettuate entro il 5/11/2016 e che il costo risulta quindi di € 2.090,00; 

- che tale costo risulta adeguato se valutato in  forma comparative con proposte 
analoghe individuate in rete, il cui prezzo oscilla tra circa € 1900,00 ed € 3.000 e 
oltre (a titolo esemplificativo non esaustivo si vedano le offerte pubblicate su:  
http://www.cegos.it/corsi-formazione/project-management/corso-formazione- 
pratica-project-management-2016/ (costi da da € 1890,00 a € 2390,00) 
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/project-management  
e  http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/il-project-manager-delle-
opere-pubbliche (costi da € 3.000 a 5.000 euro). 

 
CONSIDERATO che la spesa di iscrizione di € 2.090,00,00 trova copertura sul capitolo 
530/42 del Bilancio 2016. 
 
DATO ATTO che con l’iscrizione del partecipante sarà effettuata l’adesione ad un 
contratto tipo. 
 
DATO ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
alla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 
DATO ATTO infatti che i seminari a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi 
di formazione, per il loro acquisto non è necessario transitare dalle centrali di 
Committenza (nazionali o regionali), né è prevista la richiesta del CIG, come disciplinato 
dalla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 3.9. 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e pertanto di iscrivere il Dirigente della Struttura Tecnica arch. Visone Umberto 
al corso in oggetto, della durata di 4 giornate, sentito in merito il Segretario generale che 
ha espresso parere positivo.  

 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2,090.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  530  42  
2016 

 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  2,090.00  96580 - LUISS 
BUSINESS 
SCHOOL 
DIVISIONE LUISS 
GUIDO CARLI - 
VIALE POLA N. 12 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
02508710585/p.i. 
IT  01067231009 

 null 

 

3) DI DARE ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è entro 
l’anno 2016 (data prevista di conclusone del corso 17/12/2016). 

 
4) DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
5) DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 
153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
6) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
7) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1038 del 30/10/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1038 30/10/2016 Risorse Umane 07/11/2016 

 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO "PROJECT MANAGEMENT": 

PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3120 

IMPEGNO/I N° 1817/2016 

 
 

  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


