
Determinazione Dirigenziale

N. 301 del 22/02/2017

Classifica: 013.06 Anno  2017 (6778178)

Oggetto PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ING. GIANNI PAOLO 
CIANCHI AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS (L. 10/91 - ART. 19) E 
PER ESPERTI IN GESTIONE DELL'ENERGIA (D.L. 30/5/08 N.115 - 
ART. 16) DAL 13 AL 17 MARZO 2017. IMPEGNOEURO 1.000,00 
(ESENTE IVA).

Ufficio Redattore FERRANTE CARLO - 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. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 18786 . €  1.000,00

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;
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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;

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, adeguatamente 
motivato 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;

CONSIDERATO il programma del corso organizzato da:

-       ENEA, "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile", su tutto il territorio nazionale per corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale sulla gestione dell'energia per Energy Managers, Responsabili per la 

conservazione e l'uso razionale dell'energia (ai sensi della legge n. 10/91 - art. 19) e per Esperti 

in Gestione dell'Energia (Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, art. 16);

-       FIRE, "Federazione Italiana per l'uso razionale dell'Energia", che promuove l'efficienza 
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energetica in tutte le sue forme. Nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dello 

Sviluppo Economico gestisce la rete dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia indicati ai sensi della legge 10/91 e collabora con l'ENEA all'organizzazione di corsi 

per l'aggiornamento professionale degli Energy Managers e degli Esperti in Gestione 

dell'Energia, al fine di rispondere all'esigenza del mercato di certificare le competenze 

professionali dei tecnici Esperti in Gestione dell'Energia, la FIRE ha costituito SECEM, 

Organismo di Certificazione delle Professionals senza scopo di lucro;

PRECISATO CHE:

-       gli Energy Managers operano nelle aziende, sia industriali che del terziario, nei vari enti 

pubblici, sia centrali che locali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane), nelle aziende 

sanitarie e negli ospedali, nelle università, nelle aziende di trasporto, ovunque vi siano rilevanti 

consumi energetici;

-       i posti di lavoro e gli "incarichi professionali" finora assegnati, in ottemperanza alla legge 

sopra richiamata, non coprono ancora i numeri attesi; pertanto i corsi, oltre ad aggiornare 

tecnici già operanti nei vari settori, presentano opportunità di lavoro per altri tecnici, che 

potranno essere nominati "Responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia".

-       maturando esperienza professionale nella gestione dell'energia, e con la partecipazione a 

corsi d'aggiornamento professionale, l'Energy Manager potrà essere successivamente interessato 

a certificare (con titoli di esperienza professionale nella gestione dell'energia, ed esame) le 

proprie competenze in materia di gestione dell'energia, specie nel caso della libera professione, e 

quindi aderire al processo di certificazione volontaria. In generale, la figura certificata come 

Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) potrà svolgere anche funzioni operative all'interno di 

una ESCO.

-       i corsi preparano i partecipanti a svolgere il ruolo di Energy Manager e di Esperto in 

Gestione dell'Energia, fornendo:

1)     le conoscenze per la corretta gestione dei consumi energetici e degli aspetti 

correlati di interazione ambientale;

2) le nozioni fondamentali sulla legislazione energetica ed ambientale,

3) le normative tecniche ed i meccanismi di incentivazione dell'Efficienza    Energetica e 

delle Fonti Energetiche Rinnovabili.

 

VERIFICATO CHE il corso si svolgerà a Bologna dal 13 marzo al 17 marzo 2017) presso il Centro 

Congressi  7 Gold in Via dell’Arcoveggio,  49/5 – 40129 Bologna avente per oggetto “CORSO DI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS (L. 
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10/91 - art. 19) E PER ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA (D.L. 30/5/08 N.115 -  art. 

16)”;

RITENUTO  opportuno che il dipendente ing. Gianni Paolo Cianchi partecipi al suddetto corso di 

aggiornamento;

DATO ATTO  che il  costo dell’intervento formativo ammonta complessivamente  a Euro 1.000,00 

esente iva,  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, ad ISNOVA (Istituto per la Promozione dell’Innovazione 

Tecnologica S.c.r.l.) Via Anguillarese, 301 – Santa Maria di Galeria – 00123 Roma” per un importo di  

Euro 1.000,00 esente iva,  mediante  Bonifico bancario (IBAN:  IT 71 T 01030 03233 0000 0003 
8056), che collabora con ENEA alla realizzazione del Corso, così come risulta dalla scheda di adesione 

al corso e alla brochure di adesione del Corso di ENEA, allegati alla presente Determinazione, quale  

parte integrante e sostanziale del provvedimento.

RICHIAMATA la  mail  del  29  dicembre  2016  inviata  alla  Dirigente  Personale  Provveditorato  e 

Partecipate Dr.ssa Laura Monticini con la quale il suddetto dipendente ing. Gianni Paolo Cianchi ha 

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

PRESO  ATTO  che  con  nota  mail  del  16  febbraio  2017  trasmessa  dalla  Dirigente  Personale 

Provveditorato e Partecipate Dr.ssa Laura Monticini, è stato autorizzato l’impegno della spesa di Euro  

1.000,00 (esente iva, in quanto trattasi di formazione a favore di dipendenti pubblici” del Bilancio 2017, 

per la formazione specialistica di tutti i dipendenti dell’Ente a valere sul Capitolo 18786 " Formazione 

dipendenti dell'Ente - Edilizia";

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;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 301 del 22/02/2017

      4 / 6



-                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.  78  del  23.11.2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

-                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.  6  del  11.01.2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2017;

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 il dipendente ing. Gianni Paolo Cianchi alla frequenza del 

corso avente ad oggetto “CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS (L. 10/91 - art. 19) E PER ESPERTI IN 

GESTIONE DELL’ENERGIA (D.L. 30/5/08 N.115 -  art. 16)” che si terrà a Bologna dal 13 

marzo al 17 marzo 2017 ed organizzato ISNOVA per un importo di Euro 1.000,00 esente iva, 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.”;

2)               DI IMPEGNARE sul Cap. 18786 “Formazione Dipendenti dell’Ente – Edilizia” 

del bilancio 2017 la somma di Euro 1.000,00 esente iva a favore di ISNOVA – Via 

Anguillarese, 301 – Santa Maria di Galeria 00123 Roma 

3)               DI DARE ATTO che:

-       il provvedimento di liquidazione sarà presente determinazione di competenza di 

questo Dipartimento e che il pagamento della somma complessiva di Euro 80,00 esente iva 

sarà effettuata, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica;

-       alle suddette giornate formative parteciperà il dipendente arch. Agustin Bazuzi;
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-       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            22/02/2017                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI

“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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 301 del 22/02/2017

      6 / 6


