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Determinazione Dirigenziale

N. 821 del 12/04/2022

Classifica: 003.16 Anno 2022 (Proposta n° 1644/2022)

Oggetto CORSO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO 
DA FORMEL S.R.L. ED EPOCHE’ SERVICE INTEGRATOR SRL-  
IMPEGNO EURO 1.384,00 (ESENTE IVA).

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 18786   1.262,00

 2022 18786   122,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

VISTO:
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- 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 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 40.000,00 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 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, 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;

PRESO ATTO della nota mail del 31 marzo 2022 del sottoscritto Dirigente, dalla quale si richiede 

l’affidamento dei servizi di formazione per l’ing. Matteo Galatro, da tenersi in quanto formazione obbligatoria 

nell’ambito del contratto di CFL;

VISTI i corsi organizzati da:

- FORMEL S.R.L.:

1 La programmazione annuale e triennale dei Lavori Pubblici e la programmazione biennale di beni e 

servizi - 6hr >>> REGISTRAZIONE DEL 21/02/22

2 Le modifiche al CONTRATTO tra proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo e varianti, caro prezzi - 6hr >>> 

REGISTRAZIONE DEL 03/03/22

3 La Direzione Lavori e le problematiche di CANTIERE tra contenzioso su risoluzioni, riserve e 

applicazione delle penali - 6 hr >>> REGISTRAZIONE DEL 23/11/22

4 La gestione delle criticità nell'esecuzione dell'appalto. Sospensioni, stati di avanzamento e controlli, 

pagamenti, inadempimenti e penalità, risoluzione - 6hr >>> REGISTRAZIONE DEL 07/03/22

5 Laboratorio pratico in materia di subappalto: fase di gara e fase esecutiva - 6hr >>> 

REGISTRAZIONE DEL 10/11/21

6 Come impostare lo SCHEMA di CONTRATTO e il capitolato speciale per gli Appalti di Lavori - 6hr 

>>> REGISTRAZIONE DEL 03/05/21

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


CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 821 del 12/04/2022

  3 / 5

7 Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto: profili di criticità - 6hr >>> 

REGISTRAZIONE DEL 21/01/22

il corrispettivo totale richiesto è di Euro 1.260,00 (quota esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, per 

fattura intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) per un totale di euro 1.262,00 (esente IVA).

- EPOCHÈ SERVICE INTEGRATOR SRL:

1) FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA 4 ore, utilizzando strumenti come Teams o Zoom. Il corso 

prevede una lezione frontale con il docente incaricato da Epoché, esperto in materia. Il costo per le 4 ore 

di formazione è pari a 120€ (quota esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, per fattura intestata ad 

Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) per un totale di € 122,00 comprensivo del rilascio 

dell’attestato dell’Ente Bilaterale OPN Efei Italia di cui Epoché è sede territoriale accreditata.

RITENUTO pertanto opportuna la partecipazione ai corsi del dipendente e di impegnare la somma 

complessiva di euro 1.384,00 sul Capitolo 18786 “Formazione Dipendenti dell’Ente – Direzione Edilizia”, 

giusta autorizzazione alla spesa acquisita dal Dirigente della Direzione del Personale Dott. Pasquale Monea 

con nota mail del 25/03/2022;

RITENUTO pertanto altresì procedere all’affidamento rispettivamente a:

1 FORMEL S.R.L. con sede legale in Milano 20124 Via Vitruvio 43 (P.Iva 01784630814) avente ad 

oggetto i 7 corsi predetti per un importo di Euro 1.262,00 esente iva (Euro 1.260,00 + € 2,00 marca 

da bollo);

2 EPOCHÈ SERVICE INTEGRATOR SRL con sede legale in Milano, Via Stefano Jacini, 4 (P.Iva 

03607530965) avente ad oggetto il predetto corso per un importo di Euro 122,00 esente iva (Euro 

120,00 + € 2,00 marca da bollo);

DATO ATTO che per l’attività oggetto della presente liquidazione, non è obbligatoria l’acquisizione dei codici 

CIG e CUP, in quanto rientrante nella seguente categoria: Contratti di lavoro.

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2022/2024;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di 

liquidazione e pagamento delle spese;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all’ing. Gianni Paolo Cianchi 

l’incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019 per la durata del mandato amministrativo;

- 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
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1 DI AUTORIZZARE alla frequenza dei corsi indicati in narrativa, organizzati da FORMEL S.R.L. con 

sede legale in Milano 20124 Via Vitruvio 43 (P.Iva 01784630814) avente ad oggetto i 7 corsi predetti 

per un importo di Euro 1.262,00 esente iva - ai sensi dell’art. 14 L. 537/93 comma 10 -  (Euro 

1.260,00 + € 2,00 marca da bollo), e da  EPOCHÈ SERVICE INTEGRATOR S.R.L. con sede legale 

in Milano, Via Stefano Jacini, 4 (P.Iva 03607530965) avente ad oggetto il predetto corso per un 

importo di Euro 122,00 esente iva - ai sensi dell’art. 14 L. 537/93 comma 10 -  (Euro 1.260,00 + € 

2,00 marca da bollo);

2 DI IMPEGNARE rispettivamente:

- a favore di FORMEL S.R.L. sul Cap. 18786, (giusta autorizzazione alla spesa acquisita dal Dirigente 

della Direzione del Personale Dott. Pasquale Monea con nota mail del 25/03/2022) la somma di euro 

1.262,00 (esente IVA) dando atto che il pagamento delle quote dovrà essere effettuato mediante 

bonifico bancario intestato a Formel SRL sull’IBAN: IT39L0200881890000300265862 causale 

“Quota di partecipazione corsi Formel - ing. Matteo Galatro”;

3 a favore di EPOCHÈ SERVICE INTEGRATOR S.R.L. sul Cap. 18786, (giusta autorizzazione alla 

spesa acquisita dal Dirigente della Direzione del Personale Dott. Pasquale Monea con nota mail del 

25/03/2022) la somma di euro 120,00 (esente IVA) dando atto che il pagamento delle quote dovrà 

essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Epochè sull’IBAN: 

IT74Y0569601619000002851X47, causale “Quota di partecipazione corso Epochè - ing. Matteo 

Galatro”;

4 DI DARE ALTRESI’ atto che:

8 il corso avrà termine il giorno 30/06/2022;

9 la spesa sarà esigibile nel corso dell’anno 2022.

5 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;

6 DI DARE ATTO ALTRESI’ che ai suddetti corsi parteciperà il dipendente ing. Matteo 

Galatro e 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;

7 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 dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Af/
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Firenze, 12/04/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


