
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 127 DEL 9.02.2018 

 

 

OGGETTO:    REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ISTITUTO TAGLIACARNE ANNO 2018: 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma 

delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e 

programmatica 2018”;  
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e programmatica 

2018”;  
Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi  - Biennio 2018-2019”; 

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019”;  

Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per 

l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio preventivo per il 

2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione budget 

direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”.  



 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione 

incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione della 

Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017". 

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento. 

Istruttoria Premesso che è in fase di approvazione il Piano annuale di addestramento e formazione per 

l’anno 2018 per la CCIAA di Udine, dove sono indicate le esigenze formative di massima 

individuate dai singoli responsabili per il proprio ufficio, che si concretizzeranno in specifici 

corsi una volta acquisiti i programmi formativi per l’anno successivo predisposti dagli Enti 

organizzatori; 

 

Preso atto che buona parte della formazione cui attinge la Camera di Commercio è una 

formazione specialistica che riguarda attività (registro imprese, marchi e brevetti, regolazione 

mercato, protesti, anticorruzione,  ecc.) che non trova facilmente nel mercato proposte di 

formazione adeguate;  

 

Rilevato che l’Istituto Tagliacarne di Roma – Ente di diritto privato appartenente al sistema 

camerale - ha l'obiettivo di fornire primariamente alle Camere di Commercio corsi di 

formazione per valorizzare le risorse professionali, attraverso l'aggiornamento continuo del 

personale sui temi di maggiore interesse per lo svolgimento delle attività dei singoli uffici 

camerali; 

 

Dato atto del processo di riforma delle Camere di Commercio, avviato con il Decreto 

Legislativo 25 novembre 2016, n.219, in attuazione della delega di cui all’art.10 della Legge 7 

agosto 2015, n.124, che ha fissato pari a 60 il numero delle Camere di Commercio ed ha 

individuato nuovi compiti e funzioni in tema di digitalizzazione, orientamento e formazione e 

valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale; 

 

Tenuto conto che l’Unioncamere nazionale ha progettato e sta realizzando un percorso di 

formazione a favore del personale camerale al fine di aggiornarne e perfezionarne le 

competenze proprio in relazione ai nuovi compiti affidati e che questo programma formativo 

viene realizzato in stretta collaborazione con l’Istituto Tagliacarne di Roma.  

 

Preso atto  che l’Istituto Guglielmo Tagliacarne: 

- è Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio dal 1986; 

- progetta e realizza attività di formazione, informazione, consulenza organizzativa, 

aggiornamento professionale, approfondimento tecnico - normativo per le risorse umane del 

Sistema delle Camere di Commercio a supporto delle funzioni decisionali e dell’efficace 

gestione dei processi di lavoro; 

- quale Fondazione di Unioncamere è specializzato in corsi di formazione a favore delle 

Camere di Commercio I.A.A.; 

 

Preso atto che, in linea generale, la formazione offerta dall’Istituto Tagliacarne si articola su 

corsi a mezza giornata (3 ore circa) o a giornata intera (7 ore circa) con un costo che si aggira 

indicativamente dai 150,00 ai 400 € circa IVA esente;  

 



 

Considerato che la maggior parte della formazione offerta può essere usufruita on line, 

attraverso collegamenti in videoconferenza o web-conference con un notevole risparmio in 

termini di tempo e di spesa;  

 

Letto l’art. 51 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e valutato che la suddivisione della fornitura in lotti 

funzionali non è fattibile in quanto trattasi di corsi a catalogo; 

 

Dato atto che non sono state attivate convenzioni Consip nello specifico alle quali poter aderire 

per la fornitura in argomento; 

 

Riscontrato che i servizi in argomento sono disciplinati dal bando Mepa “Formazione – Servizi 

di Formazione; 

 

Preso atto che la formazione per la specificità dei destinatari e della materia non è presente 

quale categoria merceologia nel bando Mepa “Formazione – Servizi di Formazione; 

 

Considerato opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)   “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

Rilevata l’opportunità di usufruire della formazione offerta dall’Istituto Tagliacarne nel corso 

dell’anno 2018 per  una spesa massima stimata in euro 8.000,00 iva esente; 

 

Dato che per la ditta affidataria è stata chiesta l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, 

di non incorrere nei motivi e nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato che la Stazione appaltante, in seguito all’acquisizione delle dichiarazioni rese ai 

sensi del DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti ex artt. 80 del  D.lgs 50/2016, ha 

avviato la procedura di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7);  

 

ritenuto opportuno aderire alle singole iniziative  formative proposte dall’Istituto Tagliacarne, 

ritenute coerenti con le esigenze del Piano di formazione, di volta in volta  individuate dai 

responsabili d’ufficio e approvate dalla Posizione Organizzativa o alta Professionalità del 

Servizio di appartenenza; 

 

Dato atto che per la presente procedura verrà chiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione – 

A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara – CIG; 

 

Accertato e verificato che la spesa massima stimata in € 7.500,00 iva esente troverà capienza al 

Bilancio di Previsione 2018 della Camera di Commercio, conto economico 325084 e rispettivi 

centri di costo di competenza, la cui disponibilità verrà di volta in volta verificata in fase di 

assunzione del provvedimento. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Letto e considerato quanto in istruttoria; 

 

Rilevata l’opportunità di usufruire della formazione offerta dall’Istituto Tagliacarne nel corso 

dell’anno 2018; 

 



 

ritenuto opportuno aderire alle singole iniziative  formative proposte dall’Istituto Tagliacarne, 

ritenute coerenti con le esigenze del Piano formazione,  di volta in volta  individuate dai 

responsabili d’ufficio e approvate dalla Posizione Organizzativa o alta Professionalità del 

Servizio di appartenenza; 

 

Preso atto che la formazione per la specificità dei destinatari e della materia non è presente 

quale categoria merceologia nel bando Mepa “Formazione – Servizi di Formazione”; 

 

Preso atto che l’Istituto Guglielmo Tagliacarne: 

- è Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio dal 1986; 

- progetta e realizza attività di formazione, informazione, consulenza organizzativa, 

aggiornamento professionale, approfondimento tecnico - normativo per le risorse umane del 

Sistema delle Camere di Commercio a supporto delle funzioni decisionali e dell’efficace 

gestione dei processi di lavoro; 

- quale Fondazione di Unioncamere è specializzato in corsi di formazione a favore delle 

Camere di Commercio I.A.A.; 

 

Considerato che sussistono i presupposti all’affidamento della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

 

Decisione Determina: 

 
1. di procedere all’affidamento della fornitura dei servizi di formazione in argomento, 

mediante affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 

all’Istituto Tagliacarne di Roma; 

 

2. di aderire alle singole iniziative formative proposte dall’Istituto Tagliacarne,  ritenute 

coerenti con le esigenze del Piano formazione, di volta in volta individuate dai 

responsabili d’ufficio e approvate dalla Posizione Organizzativa o alta Professionalità 

del Servizio di appartenenza, fino all’importo massimo complessivo di € 8.000,00 iva 

esente; 

 

3. di autorizzare, qualora necessario, l’adesione, alle proposte formative nelle more 

dell’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sopra 

citati; 

 

4. che “la Camera di Commercio non procederà al pagamento, anche parziale, del 

corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche, positive, 

sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che, qualora sia accertata 

l’assenza di uno dei predetti requisiti, l’ente recederà dal contratto, fatto salvo il 

pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle 

utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità; 

 

5. di nominare Direttore dell’esecuzione i diversi referenti/responsabili delle rispettive 

aree di competenza; 

 

6. di attestare che la spesa massima stimata in € 8.000,00 iva esente troverà capienza al 



 

Bilancio di Previsione 2018 della Camera di Commercio, conto economico 325084 e 

rispettivi centri di costo di competenza; 

 

7. che la disposizione del budget verrà disposta mediante l’emissione dei singoli 

ordinativi corrispondenti all’adesione alle specifiche iniziative formative. 

 

Ordina  al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

Avvertenze ----- 

Allegati ----- 

 

 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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