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Anno 2018

(6865708)

Oggetto

CORSO DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEI
COORDINATORI D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO IMPRESA
SOLUZIONE SRL - CIG ZB922DECAA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

____

ANNO

CAPITOLO

2018

ARTICOLO

7672

IMPORTO

0

€ 8.252,00

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;
PRECISATO che tra le attività dell’Ente sono incluse, oltre la programmazione e la realizzazione di
corsi di formazione rivolti ai dipendenti, anche la predisposizione di atti necessari a consentire la
partecipazione del personale a proposte formative quali corsi, convegni e seminari, organizzate da
società esterne;
CONSIDERATO che l’attività di formazione è volta all’aggiornamento e alla riqualificazione del
personale contribuendo ad accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’Amministrazione;
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DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 103 del 20/06/2014 è stato approvato il
piano formativo del personale e si demandava ai competenti Dirigenti l’adozione degli atti necessari
affinché i dipendenti potessero partecipare ai corsi di formazione;
RAVVISATA la necessità di far partecipare il personale della Città Metropolitana di Firenze a un corso
di formazione per l’aggiornamento tecnico dei coordinatori per la sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs.
81/2008;
DATO ATTO che:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a
€ 40.000,00 si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici.......”;

-

l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente l’utilizzo del criterio del minor
prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;

-

l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore a €
40.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto
adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non
è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale per cui risulta
superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da
corrispondere all’operatore economico.
CONSIDERATO che nella presente fattispecie non si tratta di un incarico di Consulenza, di Ricerca e
di Studio, ma di un servizio di formazione che rientra negli affidamenti di cui all’Allegato II B del
Codice dei Contratti;
RITENUTO di affidare l’appalto relativo al predetto corso di formazione all’impresa Soluzione srl,
con sede legale in via Vittorio Emanuele II, 131, 50134 Firenze, CF 04404460489, per un costo
complessivo di € 8.252,00;
VISTA la mail della Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione con la quale si
autorizza all’impegno di spesa sul bilancio 2018 la cifra di € 8.252,00, esente iva, per il suddetto corso di
formazione;
VERIFICATO che il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione che risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
EVIDENZIATO che nei confronti dell’operatore sopra indicato come previsto dall’articolo 80 del
Dlgs 50/2016 e smi sono in corso le verifiche previste e in particolare è stato già richiesto di
documento che attesta la regolarità contributiva (DURC) della società in parola;
DATO ATTO che tale corso di formazione si terrà presso la sede di questa Amministrazione situato in
Via Mercadante 42;
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RICHIAMATA la nota prot. 367/2018 con la quale si è chiesto apposita variazione di bilancio per
aumentare lo stanziamento al capitolo 18785 relativo alla formazione del personale della Direzione
Viabilità;
RITENUTO di procedere all’impegno momentaneo della predetta somma di € 8.252,00 a valere sul
capitolo 7672 del bilancio 2018, ove sussiste la necessaria capienza, dando atto che si provvederà al suo
spostamento sul corretto cap. 18785, non appena sarà ripristinata la disponibilità su detto capitolo di
spesa;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del
mandato amministrativo;
-

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 Direzione tecniche;
-

il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con DCM n.103 del 20.12.2017;

-

il regolamento di Contabilità e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

dell’Ente;
-

il D.Lgs. 267/2000;

-

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA

1)

DI AFFIDARE, ai sensi di quanto disposto all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
l’appalto relativo al corso di formazione di aggiornamento dei Coordinatori D.Lgs. 81/2008 da
organizzarsi presso la sede della Città Metropolitana in Via Mercadante, all’impresa Soluzione
srl, con sede legale in via Vittorio Emanuele II, 131, 50134 Firenze, CF 04404460489, per un
costo complessivo di € 8.252,00;

2)

DI IMPEGNARE l’importo di € 8.252,00, a favore dell’impresa Soluzione srl a valere sul
capitolo 7672 del bilancio 2018, dando atto che tale impegno sarà spostato sul corretto cap.
18785, non appena sarà divenuta esecutiva la variazione di bilancio richiesta e sarà quindi stata
ripristinata la necessaria capienza su tale capitolo di spesa;

3)

DI ATTESTARE che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4)

DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per la registrazione
dell’impegno, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria
Generale per la raccolta e pubblicazione;
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Firenze

21/03/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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