
Determinazione Dirigenziale

N. 2023 del 29/11/2018

Classifica: 005.02.02 Anno  2018 (6922256)

Oggetto PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE AGR. FRANCESCA 
BALDUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE PER PROGRAMMA DI 
GESTIONE ALBERI DENOMINATO "R3 TREES". IMPEGNO EURO 
765,00 (ESENTE IVA).

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 7722 . €  765,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO:

-        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;

-        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;

-        l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto 
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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; 

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

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 

marzo 2018, 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;

VISTO il corso organizzato da  R3 GIS S.r.l.  con sede legale in Via Kravogl, 2 – 39012 Merano 

(BZ) C.F./P.Iva 02372990214 avente ad oggetto il Corso di formazione per programma gestione 

alberi “R3 Trees”“ inerente:

-       la gestione efficiente del verde pubblico;

-       l’individuazione in qualsiasi momento quanti e quali alberi si trovano in un parco, quando è 

stata  effettuata  l'ultima  ispezione  sull'alberatura  e  quali  saranno  gli  interventi  di  potatura  dei 

prossimi mesi;

-       la programmazione corretta per la manutenzione degli  attrezzi ludici  nei parchi giochi ed 

esecuzione di interventi di sfalcio e concimazione sulla base delle effettive esigenze e disponibilità. 

-       L’utilizzo del software gestionale “R3 TREES” che permette di amministrare le informazioni 

relative agli elementi di parchi e giardini (alberature, superfici erbose, arredo urbano, parchi giochi, 

pavimentazioni, siepi, ecc.), e di catalogare e programmare i relativi lavori di manutenzione. “R3 

TREES” dispone di tutte le funzioni richieste dalla legge 10/2013 (Disposizioni in materia di spazi 

verdi urbani);

VISTA  la  nota  mail  con  la  quale  la  dipendente  Francesca  Balducci  chiede  la  possibilità  di 

partecipare al suddetto corso;

VERIFICATO CHE:

-        il corso è indirizzato a professionisti tecnici operanti presso stazioni appaltanti ed enti 

aggiudicatori con funzioni di funzionari ed  agronomi che operino nell’ambito del relativo 

Ufficio avente ad oggetto la valutazione di stabilità per stabilire le condizioni di salute della 

pianta e per valutare il rischio di caduta. Una competenza interna all’amministrazione risulta 

utile sia per effettuare una prima valutazione visiva e capire se si rende necessario effettuare 

ulteriori approfondimenti strumentali sia per giudicare l’attendibilità di giudizi effettuati da 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2023 del 29/11/2018

      2 / 5

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


professionisti esterni;

-        rende l’amministrazione autonoma qualora si decidesse di effettuare una 

riqualificazione di alcuni giardini scolastici sostituendo essenze arboree pericolose con altre 

più stabili e sicure per i fruitori dell’area. Anche in questo caso infatti la valutazione di 

stabilità rappresenta un documento indispensabile da allegare  alla domanda per motivare 

l’intervento;

RITENUTO pertanto opportuna la partecipazione della dipendente Francesca Balducci al suddetto 

corso;

DATO ATTO che come da nota mail del 22 novembre 2018 trasmessa da R3 Gis Srl, tra gli altri, è 

stato indicato il costo del corso formativo che ammonta ad euro 765,00 esente iva (per dipendenti di 

Pubblica Amministrazione), con uno sconto del 15%, in quanto l’Ente dispone di un contratto di 

manutenzione attivo,  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.”;

RICHIAMATA la mail del 26 novembre 2018  inviata alla Dirigente Personale Provveditorato e 

Partecipate  Dr.ssa  Laura  Monticini,  in  risposta  alla  richiesta  della  dipendente  agr.  Francesca 

Balducci , è stato accordato e autorizzato l’impegno della spesa (esente iva), per la dipendente agr. 

Francesca Balducci in quanto trattasi di formazione a favore di dipendenti pubblici” del Bilancio 

2018, per la formazione specialistica di tutti i dipendenti dell’Ente a valere sul Capitolo 7722 " 

Formazione dipendenti dell'Ente ";

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’affidamento  del  corso  espresso  in  narrativa  mediante 

affidamento diretto, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, a R3 GIS Srl GmbH, sede legale 

in Via J. Kravogl, 2 – 39012 Merano (BZ) – C.F./P.Iva 02372990214 per un importo di Euro 765,00 

esente iva:

DATO ATTO che la determina AVCP n. 4 del 07/07/2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” che al punto 3.9 “Contratti di  

servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice” testualmente recita “l’acquisto da parte di una 

stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, 

rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi 

alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti 

esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile 

all’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di 

denaro conseguenti possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma restando 
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l’osservanza delle altre disposizioni. Si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una 

stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi 

di formazione”; 

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui 

"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della  

spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare  

preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i  relativi  

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita interno, la violazione dell'obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018/2020;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria 

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le 

Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo 

Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del 

mandato amministrativo;

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 la  dipendente  Francesca Balducci  alla  frequenza del  corso indicato in 

narrativa, organizzato da R3 Gis Srl per un importo di euro 765,00 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.  7722  “Formazione  Dipendenti  dell’Ente”  del  bilancio  2018  la 

somma di euro 765,00 esente iva a favore di R3 GIS Srl GmbH, sede legale in Via J. Kravogl, 2 – 
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39012 Merano (BZ) – C.F./P.Iva 02372990214;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 765,00 esente iva sarà effettuata a seguito di 

emissione di regolare fattura elettronica.

4) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e 

con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 

183 del D.Lgs. 267/2000;

5) DI DARE ATTO ALTRESI’ che:

-       il  provvedimento  di  liquidazione  sarà  presente  determinazione  di  competenza  di  questo 

Dipartimento e che il pagamento della somma complessiva di euro 765,00 esente iva sarà effettuata, 

a seguito di emissione di regolare fattura elettronica;

-       alla suddetta giornata formativa parteciperà la dipendente agr. Francesca Balducci;

-       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;

6) 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            29/11/2018                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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