
Determinazione Dirigenziale

N. 1644 del 27/10/2017

Classifica: 003.16 Anno  2017 (6832337)

Oggetto PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO

ESPROPRI AL SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' CHE SI TERRA' A

PADOVA NEI GIORNI 20 E 21 NOVEMBRE 2017 ORGANIZZATO

DALLA SOCIETA' EXEO SRL CON SEDE LEGALE IN PIAZZAETTA

MODIN 12 35129 PADOVA C.F. E P.I. 03790770287. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA.

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI
Riferimento PEG 11
Centro di Costo
Resp. del Proc. GEOM. FRANCESCO TAITI
Dirigente/Titolare P.O. CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI

corivo00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2954 2017 7722 . €  300,00

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;
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Considerato: 

-  che il Responsabile di P.O. Espropri Geom. Francesco Taiti, per lo svolgimento delle attività di
competenza dell'Ufficio Espropri, ha acquistato con Determina Dirigenziale n. 935 del 20/06/2017
l'abbonamento annuale PREMIUM alla rivista telematica professionale  “ Espropri on line ” guida
scientifica nazionale per gli operatori pubblici in materia di espropriazione per pubblica utilità, dalla
Società Exeo Srl con sede legale in Piazzetta Modin 12 35129 Padova e sede operativa in Via
Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) C.F e P.I. 03790770287;

-  che  tale  società  ha  organizzato  un  seminario  di  studio  sull'indennità  e  patologia
nell'espropriazione per pubblica utilità nei giorni lunedi 20 novembre e martedi 21 novembre
2017 dalle ore 9:00-12:30 alle ore 14:00-16:30, a Padova;

-  che  tale  seminario  è  gratis  a  favore  degli  abbonati  annuali  alla  rivista  telematica
www.Esproprionline.it in ragione di n° 1 partecipazione per ogni utenza (token) in abbonamento.
Gli eventuali ulteriori partecipanti fruiscono di uno sconto del 50% sulla quota intera di € 600,00;

Ritenuto quindi di far partecipare i dipendenti, Francesco Taiti e Angela Proto;

Precisato che trattasi di un servizio di formazione, e non di un incarico di Consulenza, di Ricerca e
di Studio;

Visto:

-  l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali” che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine
che, con il contratto, si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente
normativa;

-  l’art.  14 comma 1 lett.  ii)  del  Regolamento per  la  disciplina dei  Contratti  adottato  dalla  ex
Provincia di Firenze approvato con Delibera di Consiglio Provinciale  n. 204 del  24/11/2008 e
s.m.e.i. che consente il ricorso alle acquisizioni in economia per la tipologia del servizio in oggetto
e l' art. 16 comma 3  dello stesso Regolamento che dispone che per le acquisizioni di servizi in
economia di  importo inferiore  ad  €  40.000,00 si  prescinde dall’adozione del  provvedimento  a
contrattare;  

-  l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.e.i.  “  Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che stabilisce che per servizi di importo
inferiore a quarantamila euro si  può procedere tramite affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici; 

- l'art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. che affida all’ANAC la definizione delle modalità

di  dettaglio  per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attività  relative  ai  contratti  di  importo

inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di

mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

- le Linee Guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dal Consiglio dell'Autorità

(ANAC) con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 “ 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” ; 

- l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 ( Finanziaria 2007) e s.m.e.i. che prevede la facoltà per

gli Enti Locali di ricorrere al sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/99 e
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s.m.e.i. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione

dei contratti; 

-  l'art.  1  comma 450 della  Legge  296/2006 (Finanziaria  2007)  e  s.m.e.i.  che  obbliga  tutte  le

Pubbliche Amministrazioni al ricorso ai mercati elettronici per l' acquisizione di beni e servizi per

importi pari o superiori ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Dato atto che:

- al suddetto seminario di aggiornamento parteciperanno n. 2 dipendenti dell’Ufficio Espropriazione
della Città Metropolitana di Firenze;

Precisato a tal fine che:

-l’importo complessivo del  corso ammonta ad € 300,00,  considerata  l’offerta di  una iscrizione
gratuita,  esente  Iva  ex  art.  10  D.P.R.  633/72,  come previsto  dall’art.  14  comma 10  Legge  n.
537/1993, importo che potrà essere impegnato sul Cap. 7722 “Formazione dipendenti dell’Ente” del
Bilancio di Previsione 2017 come da autorizzazione  rilasciata via e-mail il 9/10/17 dalla Dr.ssa
Laura Monticini Dirigente la Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate;

- il costo del corso di aggiornamento è ritenuto congruo;

-si rispetta il tetto di spesa di cui all’art. 6, comma 13, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in
legge con modifiche dall’art. 1, 1° comma, Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Rilevato che:

- la Società Exeo Srl con sede legale in Piazzetta Modin 12 351129 Padova e sede operativa in Via

Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) C.F e P.I. 03790770287  possiede i requisiti e capacità di cui

agli artt. 80 ( assenza motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici) e 83 comma 1

del Codice dei Contratti Pubblici come risultante dal  Documento di gara unico europeo ( DGUE)

già trasmesso ed in corso di validità unitamente alla comunicazione ai sensi dell' art. 3 comma 7

della Legge 136/2010 sul conto dedicato agli appalti pubblici entrambe  le dichiarazioni versate in

atti ns. prot. n.  27072 del 19/06/2017;

- la scrivente Amministrazione ha richiesto per via telematica regolarità contributiva dell'affidatario

( Duc on line) prot. INAIL n.  9268289  del 25/10/2017 scadenza validità 22/02/2018 agli atti;

- si è provveduto all'acquisizione del documento di verifica di autocertificazione n.  PV2578438  del

26/10/2017 del  Registro  Imprese Archivio  Ufficiale delle  CCIAA tramite il  sito internet  www.

verifichepa.infocamere.it dal quale non risulta iscritta nessuna procedura concorsuale in corso o

pregressa a carico dell'Impresa;

- si è proceduto alla consultazione del sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Sezione Servizi on line ” Servizi Contratti Pubblici - Annotazioni riservate” in data 26/10/2017 da

cui non risultano annotazioni a carico del soggetto affidatario;

Dato atto che per il presente affidamento:

- non è stato acquisito il  codice SmartCig poiché la fattispecie in parola non è configurabile come
appalto di servizio ai sensi del paragrafo 3.9 della Determinazione Anac n. 4 del 7/07/2011 e s.m.e.
i.;
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- non è stato acquisito Codice CUP in quanto non si tratta di spesa di investimento ( Determinazione
AVCP n. 10/2010 punto 3);

 - ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- non vi è obbligo di ricorrere all'acquisizione del servizio tramite mercati elettronici in quanto di
importo inferiore ad € 1.000,00 né vi sono convenzioni attive per tale tipologia sul sito web www.
acquistinretepa.it (Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione);  

-  vi  è  obbligo  di  pubblicità  successiva  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di
cui  al  comma  32,  art.  1  legge  190/2012  “  Legge  Anticorruzione”  nonché  sulla  pagina  web
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai  sensi di quanto previsto dall’art 10, comma 3,
lett. c) della L.R. Toscana n. 38/2007;

Visti:

-  l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni “  che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal
8/4/2014 fra cui Firenze;

-  l’art.  1  comma  16  della  Legge  su  citata  il  quale  recita  che  dal  1  Gennaio  2015  le  Città
Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi
del  patto di  stabilità  interno;  -  -  lo Statuto della Città Metropolitana di  Firenze approvato con
Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle
Disposizioni Transitorie che il nuovo Ente garantisce  i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni
già svolte al 31 dicembre 2014 dalla  Provincia di Firenze;

-gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267 /00 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento  degli Enti Locali” e

s.m.e.i.;

- il Regolamento di Contabilità con riguardo agli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti di

impegno e  26 “ Procedure per l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti”, ed  il Regolamento per

la disciplina dei Contratti entrambi adottati dalla della Provincia di Firenze ed applicati dalla Città

Metropolitana  di  Firenze  nelle  more  dell’approvazione  dei  propri  Regolamenti  (  Statuto

Disposizione Transitoria n. 1 );

- il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 78 del 23/11/2016;

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5
del 11/01/2017;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
12 del 9/3/2017;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 con il quale è stato

conferito al sottoscritto l’incarico di  Dirigente della Direzione Gare, Contratti  ed Espropri,  con

decorrenza 1° Gennaio 2016;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto ad accertare che la spesa di cui al
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e, rientrando
nel Titolo I, con le regole di finanza pubblica;
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DETERMINA

1) di disporre, per quanto in narrativa riportato, la partecipazione di due dipendenti, Francesco Taiti
e  Angela  Proto,  dell’Amministrazione  al  seminario  di  studio  sull'indennità  e  patologia
nell'espropriazione  per  pubblica  utilità,  organizzato dalla  Società Exeo Srl  a Padova nei
giorni 20 e 21 novembre;

2) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.e.i. del servizio di formazione alla  Società Exeo Srl  con sede legale in Piazzetta Modin 12
35129 Padova e sede operativa in Via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) C.F e P.I. 03790770287
che avrà luogo a Padova il 20 e 21 novembre 2017;

3) di impegnare, per i motivi indicati in narrativa, a favore della Società la somma complessiva di €
300,00, esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72, sul Cap. 7722 “Formazione dipendenti dell’Ente” del
Bilancio 2017 dell’Ente come da autorizzazione  rilasciata via e-mail il 9/10/17 dalla Dr.ssa Laura
Monticini Dirigente la Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate; 

4) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del  commercio,  ai  sensi  dell’art.  23  comma  3  del  regolamento  dei  Contratti  di  questa
Amministrazione e ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 della D.Lgs 50/2017 e smi.;

-  il  pagamento  dei  sopracitati  importi  avverrà  con  successivo  atto  di  liquidazione  a  valere
sull’impegno assunto con la presente determinazione;

-si provvede alla pubblicità successiva dell'atto di spesa divenuto esecutivo sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs 33/2013 ed in
ottemperanza agli obblighi di cui al  comma 32, art. 1 legge 190/2012 “ Legge Anticorruzione”
nonché sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici,  ai  sensi di quanto
previsto dall’art 10, comma 3, lett. c) della L.R. Toscana n. 38/2007;

- il Geom. Francesco Taiti Responsabile di P.O. Espropri è Responsabile del Procedimento. 

5) di inoltrare il presente atto, ai sensi degli artt. 7 e 25 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi 

Finanziari ai fini dell’impegno di spesa e all’Ufficio Atti per la pubblicazione all’Albo on-line.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Tosca-
na con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs 02/07/10, n. 104.

Firenze            27/10/2017                   
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI

ED ESPROPRI

“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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