
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 13 

del 27/01/2016

Servizio di manutenzione impianto di 

climatizzazione. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG ZE91818CE6

Approvazione documento di stipula relativo alla RdO n. 1097620 e 

impegno di spesa di spesa a favore di Calor srl per il servizio di 

manutenzione dell'impianto di climatizzazione presso la sede dell'ARLeF. € 671,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 della legge 

94/2012 (legge di conversione del d.l. 52/2012)  

decreto n. 21 

del 04/02/2016

Corso di formazione in materia di sicurezza 

(generale e rischio basso) per servizio civile. 

Decreto a contrarre e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIGZ88185C6AF.

Partecipazione da parte del volontario del Servizio civile Dimitri Di Luch al 

corso di formazione  in materia di sicurezza in data 08/02/2016 e 

impegno di spesa a favore di ENAIP FVG. € 120,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 38 

del 01/03/2016

Realizzazione del Videoclip della canzone "No sta 

contâmi dome chê storie" di DJ Tubet. 

Approvazione bozza di contratto e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002. CIG Z4B18A7606.

 Affidamento servizio di realizzazione del Videoclip della canzone "No sta 

contâmi dome chê storie" di DJ Tubet a favore della ditta individuale 

Racozzi Massimo e impegno di spesa. € 7.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 41 

del 08/03/2016

Affidamento di un incarico di collaborazione 

professionale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 

165/2001 e dell'art. 7 del D.P. Reg. 331/2009 per 

un corso di formazione avente ad oggetto 

"Gestione del personale e degli organi istituzionali 

alla luce dl processo di riforma del pubblico 

impiego, con un approfondimento sulle specifiche 

problematiche dell'Arlef. Approvazione contratto 

e impegno di spesa. CUP D26G14000700002.

Approvazione contratto n. 2 del 07/03/2016 col quale è stato affidato 

all'avv. Antonio Sette l'incarico avente ad oggetto "Gestione del 

personale e degli organi istituzionalialla luce del processo di riforma del 

pubblico impiego, con un approfondimento sulle specifiche 

problematiche dell'ARLeF" e impegno di spesa.

€ 418,70

Art. 7 del D.Lgs 165/2001 e art. 7 DP Reg. 331/2009   

decreto n. 44 

del 11/03/2016

Rinnovo abbonamenti a riviste Maggioli "RU - 

Risorse umane nella P.A" + Newsletter online "RU 

online news" e "Appalti & contratti" per l'anno 

2016 - Impegno di spesa. CIG ZA018F1CAC. CUP 

D26G14000700002.

Impegno di spesa a favore di Maggioli spa per rinnovo di n. 2 

abbonamenti Maggioli per l'anno 2016: rivista "RU - Risorse umane nella 

P.A" + Newsletter online "RU online news" e rivista "Appalti & contratti" € 353,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 73 

del 20/04/2016

Gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni. Adesioni a convenzione Consip. 

Approvazione emissione Ordine diretto di acquisto 

e impegno di spesa. CIG ZCA1982913.

Adesione convenzione Consip per gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

Emissione Ordine diretto di acquisto a favore di Com Metodi Spa di 

Milano con dutrata di 36 mesi dal 27/04/2016 al 26/04/2019 e impegno 

di spesa. € 4.539,06

convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della 

Legge 23.12.1999 n. 488; Convenzione per 

l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, 

legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 

58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” stipulata da 

Consip S.p.A. e da Com Metodi S.p.A. 

decreto n. 81 

del 03/05/2016

Lettura animata e musicata dal libro Flon Flon e 

Musute e spettacolo musicale Dindarine 

Dindarone nell'ambito della manifestazione 

"Vicino/Lontano" 2016. Approvazione contratto e 

impegno di spesa. CUP D26G14000700002. CIG 

Z5719AA3D1.

Approvazione contratto con Associazione culturale "Vicino/Lontano" per 

servizio di letture animate e organizzazione spettacolo musicale 

nell'ambitop della manifestazione Vicino/Lontano e impegno di spesa.
€ 2.025,20

Affidamento diretto -  art. 7 e ss. del D.P.Reg. 5 

ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 86 

del 12/05/2016

Partecipazione dell'ARLeF alla manifestazione 

"Fieste de Vierte" 2016. Approvazione contratto e 

impegno di spesa. CUP D26G14000700002. CIG 

Z961987739.

Affidamento all'associazione "Amîs da Mont Quarine" del servizio di 

partecipazione dell'ARLeF alla manifestazione "Fieste de Vierte" 2016 e 

impegno di spesa. € 3.660,00

Affidamento diretto -  art. 7 e ss. del D.P.Reg. 5 

ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 97 

del 23/05/2016

Giornata di formazione in materia di 

aggiornamento sulla gestione del personale e 

fondo risorse decentrate. Approvazione contratto 

e impegno di spesa. CUP D26G14000700002. CIG 

Z5F19F4C43.

Approvazione contratto con ditta Publika srl per affidamento servizio di 

formazione in materia di aggiornamento sulla gestione del personale e 

fondo risorse decentrate e impegno di spesa.
€ 1.750,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2016 (DAL 01.01.2016-30.06.2016)



decreto n. 100 

del 24/05/2016

Seminario "Primi approfondimenti sulle 

disposizioni del nuovo codice (D. Lgs. 18.04.2016, 

n. 50) e sulle principali novità introdotte" del 

27/05/2016. Impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG Z1F19FE88E.

Partecipazione della dott.ssa Tiziana De Caneva al seminario "Primi 

approfondimenti sulle disposizioni del nuovo codice (D. Lgs. 14,4,2016, n. 

50) e sulle principali novità introdotte" che si è svolto a Pasian di Prato il 

27/05/2016 e impegno di spesa a favore di ComPA FVG di Udine.
€ 90,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 109 

del 10/06/2016

Convegno "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici", 

Bolzano 16/06/2016. Impegno di spesa CUP 

D26G14000700002. CIG Z511A009A4

Partecipazione del dott. William Cisilino al convegno "Il nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici", che si è svolto a Bolzano il giornio 16/06/2016. 

Impegno di spesa a favore di Maggioli Formazione e Consulenza. € 360,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 120 

del 21/06/2016

Seminari di formazione e aggiornamento "La 

procedura negozoata dopo il codice dei contratti e 

delle concessioni" del 01/04/2016 e 

"Amministrazione trasparente e l'accesso totale 

(FOIA) alla luce del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

del 01/07/2016. Decreto a contrarre e impegno di 

spesa. CUP D26G14000700002. CIG ZB81A5BDDE.

Partecipazione del dott. William Cisilino al seminario "La procedura 

negoziata dopo il codice dei contratti e delle concessioni" e della dott.ssa 

Tiziana De caneva al seminario "Amministrazione trasparente e l'accesso 

totale (FOIA) alla luce del D. Lgs. 97/2016" in programma entrambi il 

01/07/2016 a Pasian di Prato. Impegno di spesa a favore di ComPA FVG 

di Udine.

€ 180,00

D. Lgs. 50/20016, art. 36

decreto n. 128 

del 29/06/2016

Servizio di progettazione interni sede ARLeF. 

Approvazione contratto e impegno di spesa. CUP 

D26G14000700002. CIG Z251A6207E.

Approvazione contratto prot. n. 121 del 22/06/2016 per servizio di 

progettazione interni della sede dell'ARLeF e impegno di spesa a favore 

dello studio Nuttassociati s.s. 
€ 6.271,01

D. Lgs. 50/20016, art. 36


