
Determinazione Dirigenziale

N. 1109 del 21/07/2017

Classifica: 013.06 Anno  2017 (6811333)

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL "CORSO DI FORMAZIONE TEORICO 
- PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
GRU PER AUTOCARRO " PER MASSIMO 36 DIPENDENTI IN 
TOTALE, CHE SI TERRA' A FIRENZE NELLA SESSIONE DI 
LUGLIO E SETTEMBRE.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA 

TERRITORIALE
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 18925 . €  3.702,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATO l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, che individua la formazione e 
l’aggiornamento del personale quali principi fondamentali per una corretta gestione delle risorse umane 
da parte della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive di adottare apposito provvedimento a 

contrattare,  indicante il  fine che s’intende perseguire tramite il  contratto che si  intende concludere,  

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
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VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RICHIAMATE

- l’art 216 del d. lgs 50/2016, che in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al 

comma 9 dispone quanto segue: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7,  

l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante  

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,  

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante  

selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente  

codice.”;

- le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti adottate dall’ANAC il 09/07/2016 relative 

alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac 

con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida; 

- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dall’ANAC il 26/10/2016 

relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici;

RICHIAMATA la mail del 17.07.2017 inviata alla Direzione Organizzazione con la quale l’Arch. Anna 

Brunelli ha richiesto il n.o.  per effettuare il suddetto corso;

PRESO  ATTO  che  con  nota  mail  pari  data  con  la  quale  la  Responsabile  della  Direzione 

Organizzazione Dott.ssa Laura Monticini autorizza ad impegnare per il bilancio 2017 sul cap. 18925 

"formazione dipendenti obbligatoria ed ex d.lgs 81/2008" la cifra di €3.702,00 esente iva (di cui €2,00 

di bollo),  per la partecipazione al suddetto corso;

CONSIDERATO che il programma del corso organizzato da "GR Formazione e Sicurezza SNC"di 

Figline  e  Incisa  Valdarno  (FI)  avente  ad  oggetto  “CORSO  DI  FORMAZIONE  TEORICO  - 

PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 

” avrà luogo a Firenze nei giorni 25-26-27 luglio e in una seconda sessione verosimilmente a settembre   

presso i locali della Protezione Civile all'Olmatello  per la lezione teorica e alla Chiusa  per le lezioni 

pratiche;
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RITENUTO opportuno che gli operatori dei Centri Operativi, gli operatori del Centro Mobile e un 

operatore della Polizia Provinciale, in numero massimo di 36 dipendenti partecipino al suddetto corso 

di aggiornamento;

DATO ATTO che il costo corso di formazione ammonta complessivamente a Euro 3.700,00 esente 

iva più Euro 2,00 di bollo,  ai sensi dell’art. 14 L.537/93 comma 10) “I versamenti eseguiti dagli enti 

pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del 

personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore 

aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.”;

CONSIDERATO CHE non  si  rende  necessario  acquisire  il  codice  CIG come  da  orientamento 

espresso dall’Avcp, sia nella  Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 concernente “Ulteriori 

indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, sia nella successiva determinazione n. 4 del 7 luglio 
2011 concernente “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136”;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei servizi formativi mediante affidamento diretto,  

ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, "GR Formazione e Sicurezza SNC" di Figline e Incisa  

Valdarno (FI)   Via Vittorio Venero 8 – Figline e Incisa Valdarno (AR) C.F.   06712180485,  per un 

importo di Euro 3.700,00 esente iva più Euro 2,00 di bollo per un totale di Euro 3.702,00, 

VISTI:

-                 il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo 

Ferrante  l’incarico  della  Direzione  “Viabilità,  LL.PP.  Protezione  Civile,  Forestazione  e  Gestione 

Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

-                 il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello  

Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la 

durata del mandato amministrativo;

-                 la  deliberazione  di  Consiglio  Metropolitano  n.  5  del  11/01/2017 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017;

-                 la  deliberazione di  Consiglio Metropolitano n.  36 del  31/05/2017 con la  quale è stato 

approvata la variazione numero 1 del Piano Esecutivo di Gestione 2017;

-                 la  deliberazione di  Consiglio Metropolitano n.  49 del  19/07/2017 con la  quale è stato 

approvata la Variazione numero 4 del  Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

-                 l'Atto  Dirigenziale  n.  1550  del  14/07/2017  con  il  quale  il  Dirigente  della  Direzione 

Viabilità, LL.PP. Protezione Civile,  Forestazione e Gestione Immobili – Ambito Gestione Immobili  

Ing. Carlo Ferrante ha delegato il Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale, Dott.ssa 

Maria Cecilia Tosi all'adozione e alla firma degli atti e documenti di importante rilevanza esterna nel  
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periodo di assenza dello stesso, dal 17 al 28 luglio 2017, per congedo ordinario. 

RICHIAMATO il regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e 

Servizi dell’Ente;

VISTI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;

 

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa

1)               DI AUTORIZZARE 36 dipendenti delle Direzioni sopra citate alla frequenza del corso 

avente ad oggetto “CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICO PER LAVORATORI 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO ” che si terrà nei giorni 25-26-27 

luglio e in una seconda sessione presumibilmente a settembre  presso i locali della Protezione Civile 

all'Olmatello  per la lezione teorica e alla Chiusa  per le lezioni pratiche ed organizzato da "GR 

Formazione e Sicurezza SNC"per un importo di € 3700,00 esente iva;

2)        DI IMPEGNARE sul Cap. 18925 del bilancio 2017 la somma di € 3702,00 esente iva (di cui 

€2,00 di bollo);

3)        DI DARE ATTO che:

- il pagamento della somma complessiva di € 3702,00 esente iva sarà effettuata, a seguito di emissione di  

regolare fattura elettronica;

- alle suddette giornate formative parteciperanno al massimo 36 dipendenti delle Direzioni sopra citate;

- che la spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett “a”, punto 2 del  

Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 n. 102, è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

4.      DI DISPORRE che il presente atto, ai sensi degli artt. 7 e 24 del Regolamento di Contabilità,  

sarà inoltrato ai  Servizi  Finanziari  ai  fini  della  registrazione del  sub impegno di  spesa,  nonché alla 

Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            21/07/2017                   
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO 

AREA TERRITORIALE
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“Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs  82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al  
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento  
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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