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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31/2020 del 29/10/2020 

 

 
Corso di formazione on line a distanza sulle misurazioni del campo elettromagnetico, 
l’inquinamento e le nuove rete 5 G.– AFFIDAMENTO DIRETTO 
CIG Z952EE8E6C 

 
 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla somministrazione di un corso di formazione a distanza per i 
dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Marche-Umbria di Ancona, Largo XXIV 
Maggio 2 sulle misurazioni del campo elettromagnetico, l’inquinamento e le nuove rete 5 G”; 
 
PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire un’adeguata 
preparazione ed aggiornamento per il personale dell’Ufficio per l’espletamento delle attività istituzionali; 
 
CONSIDERATA la relazione tecnica del Funzionario Amm.vo Ivo Ceccarelli dell’Ispettorato sede di Ancona 
Prot. N. 125826 del 23/10/2020, con cui si segnala la necessità del servizio specificato sopra; 
 
CONSIDERATO che non esistono Convenzioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
tale servizio; 
 
VISTO il curriculum vitae del prof. Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida spa. e Cup2000 Scpa, 
Professore alla facoltà di Ingegneria nel settore delle Telecomunicazioni all’Università degli Studi di Ferrara, 
nonché membro del comitato scientifico della Fondazione Guglielmo Marconi e della Regione Emilia-
Romagna; 
 
PRESO ATTO che il compenso dovuto al prof. Gianluca Mazzini, è pari a complessivi € 2.500,00(tutto 
incluso) e ritenuto, quindi, di fronteggiare tale spesa con impegno da assumersi al Capitolo n°3348/20 “Corsi 
di formazione al personale” dell'Esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.36, c.2, che prevedono la possibilità, per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto; 
 

VISTO il par. 4.2.2 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC che, In caso di affidamento diretto fino a 5.000,00 Euro, 
la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 previa consultazione del 
casellario ANAC e verifica della regolarità contributiva;   
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Di organizzare il corso indicato in oggetto articolato in n. 5 sessioni di formazione da remoto rivolto ai 
funzionari tecnici di questo Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, con relatore il prof. Gianluca Mazzini C.F.  
  
DI fronteggiare la spesa relativa al compenso dovuto al prof. Gianluca Mazzini, residente in Via Tibaldi, 23a 
Bologna – Codice Fiscale MZZGLC68A03A944N, pari a complessive1.500,00 €(onnicomprensivo) con 
impegno da imputarsi al Capitolo n° 3348/20 “Corsi di formazione al personale” dell'Esercizio 2020, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è funzionale per l'efficace svolgimento delle competenze 
assegnate a questo Ispettorato con i provvedimenti richiamati in premessa, nonché all'adempimento delle 
direttive ed alla realizzazione degli obiettivi affidati; 
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DI NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP e Ivo Ceccarelli in qualità di Direttore Esecutivo del 
Contratto; 
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 2.500,00 comprensiva di ogni onere e tassa  sul capitolo 3348/20 
c.c. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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