Determinazione Dirigenziale
N. 147 del 28/01/2019
Classifica: 013.

Anno 2019

(6935852)

Oggetto

PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DIREZIONE EDILIZIA E
DIREZIONE VIABILITA' AL CORSO DI FORMAZIONE DEL
PROGRAMMA "REVIT ARCHITECTURE".

IMPEGNO EURO

1.400,00 (ESENTE IVA).
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18786

IMPORTO

.

€ 1.440,00

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 Negroni Key Engineering S.r.l., con sede legale in Via Cavour,
59/61 – 20030 Senago (Mi) – C.F./P.Iva 05143370692 avente ad oggetto il “Corso di formazione
per programma Revit Architecture”, rivolto a chi disponga di conoscenze ed esperienza base con il
disegno tecnico 2d/3d di Autocad o simili per la progettazione architettonica 2D/3D, capace di
realizzare e gestire progetti semplici e complessi grazie alla tecnologia BIM (Building Information
Modeling) introdotta per la prima volta sul mercato proprio da Revit per gestire ed esportare i dati
progettuali per la gestione dei computi e della classificazione energetica dell’edificio, prima ancora
che questo sia realizzato.
VISTA la nota mail del 18 gennaio 2019 con la quale la dipendente Luciana Pinzani richiede la
possibilità di partecipare al suddetto corso, assieme ai colleghi Federica Bosi e Cristina Moretti
dell’Edilizia e Elisabetta Nutini, Marco Vannuccini, Filippo Cerami e Antonio Galantino delle
strade;
STABILITO che:
-

Revit è un Software di Autodesk basato sul Building Information Modeling (BIM),

che aiuta ad automatizzare la creazione di diverse fasi della progettazione di un modello:
dall’osservazione del proprio edificio da differenti altezze, a tutte le fasi che costituiscono
l’intera struttura, compreso anche le schede dei costi;
-

l’Ente è in possesso di tale software;

-

entro breve le P.A. avranno l’obbligo del BIM, o meglio dei “Metodi e strumenti

elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” negli appalti pubblici, dal 1°
gennaio 2019, inizialmente per gli importi sopra una soglia rilevante, 100 milioni di Euro,
che scenderà gradualmente fino a zero nell’arco di 6 anni.
RITENUTO pertanto opportuna la partecipazione dei dipendenti Luciana Pinzani, Federica Bosi,
Cristina Moretti, Elisabetta Nutini, Marco Vannuccini, Filippo Cerami e Antonio Galantino al
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suddetto corso;
DATO ATTO che come da nota preventivo nr° 1900647 del 16/01/2019 trasmessa da Negroni Key
engineering S.r.l., tra gli altri, è stato indicato il costo del corso formativo che ammonta ad euro
1.440,00 esente iva (per dipendenti di Pubblica Amministrazione), 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 23 gennaio 2019 inviata alla Dirigente Personale Provveditorato e
Partecipate Dr.ssa Laura Monticini, in risposta alla richiesta del Dirigente ing. Gianni Paolo
Cianchi, è stato accordato e autorizzato l’impegno della spesa (esente iva) per la partecipazione dei
dipendenti individuati, in quanto trattasi di formazione a favore di dipendenti pubblici” del Bilancio
2019, per la formazione specialistica di tutti i dipendenti dell’Ente a valere sul Capitolo 18786
"Formazione dipendenti dell'Ente - Edilizia";
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del corso espresso in narrativa mediante
affidamento diretto, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, da Negroni Key Engineering
S.r.l., con sede legale in Via Cavour, 59/61 – 20030 Senago (Mi) – C.F./P.Iva 05143370692 per un
importo di Euro 1.440,00 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
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
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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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;
- 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 i dipendenti in narrativa alla frequenza del corso organizzato da
Negroni Key Engineering S.r.l., con sede legale in Via Cavour, 59/61 – 20030 Senago (Mi)
– C.F./P.Iva 05143370692 per un importo di euro 1.440,00 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 2019 la somma di euro 1.440,00 esente iva a favore di Negroni Key Engineering
S.r.l., con sede legale in Via Cavour, 59/61 – 20030 Senago (Mi) – C.F./P.Iva 05143370692;
3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 1.440,00 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;
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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 parteciperanno i dipendenti Luciana Pinzani,

Federica Bosi, Cristina Moretti, Elisabetta Nutini, Marco Vannuccini, Filippo Cerami e
Antonio Galantino;
-

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

28/01/2019
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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