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Determinazione Dirigenziale

N. 79 del 13/01/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 129/2022)

Oggetto CORSO PER CONVEGNO FABRE “PONTI, VIADOTTI E 
GALLERIE ESISTENTI: RICERCA, INNOVAZIONE E 
APPLICAZIONI” ORGANIZZATO DA CONSORZIO FABRE -  
IMPEGNO EURO 292,00  (ESENTE IVA).

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo 47 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 18785   292,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il 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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    • 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 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;

VISTO il corso organizzato da Consorzio FABRE con sede legale in Largo Lucio Lazzarino 1 56122 

Pisa (P.Iva 02377910506) presso il Dip.to di Ingegneria Civile ed Industriale di Pisa nell’Auditorium 

della Chiesa di San Francesco Piazza San Francesco in Lucca nelle date 2-3-4 Febbraio 2022 e avente ad 

oggetto il corso di ”Ponti, viadotti, e gallerie esistenti: ricerca, innovazione e applicazioni”.

PRESO ATTO che il corso avrà ad oggetto nello specifico le tematiche così articolate:

a) SESSIONI GENERALI (PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO):

- Tecniche costruttive antiche e moderne di ponti e gallerie.

 - Tipologie costruttive, materiali e relativi fenomeni di danneggiamento.

- Evoluzione della normativa per la valutazione dello stato di conservazione, per l’esecuzione

del monitoraggio e delle verifiche di sicurezza dei ponti e delle gallerie esistenti.

- Metodologie e approcci integrati per la valutazione della vulnerabilità e il rischio di ponti

e gallerie esistenti.

- “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza

ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.

- La valutazione del rischio strutturale e fondazionale e sismico finalizzato alla determinazione della 

classe di attenzione alla luce delle LG.

- La valutazione del rischio idraulico finalizzato alla determinazione della classe di attenzione

alla luce delle LG.

- La valutazione del rischio frane finalizzato alla determinazione della classe di attenzione

alla luce delle LG.

- L'adeguamento statico dei ponti e delle gallerie.

- Il miglioramento e l'adeguamento sismico dei ponti.
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- Tecniche di intervento sui ponti e sulle gallerie esistenti.

- Indagini strumentali, monitoraggio e diagnostica dei ponti e delle gallerie esistenti.

- Modellazione e analisi del degrado.

- L’utilizzo del BIM per la gestione ed il monitoraggio dinamico delle strutture.

- Analisi multirischio per la gestione del patrimonio a seguito della valutazione della classe

di attenzione.

b) SESSIONI SPECIALI

- Esperienze di applicazione sul campo delle “Linee guida per la classificazione e gestione

del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.

- Soluzioni non convenzionali per il monitoraggio dei ponti.

- Soluzioni non convenzionali per il monitoraggio delle gallerie.

- Criticità ricorrenti e analisi delle tecniche di intervento nei ponti in calcestruzzo armato

precompresso.

- Le ispezioni speciali per le strutture in precompresso.

- Le ispezioni speciali per il rischio frane e idraulico

PRESO ATTO altresì della nota mail del 11 gennaio 2022 con la quale l’ing. Valentina Procacci, chiede, 

a seguito di comunicazioni intercorse con la Dirigente Maria Teresa Carosella, la possibilità partecipare 

al suddetto corso per:

    • Ing. Valentina Procacci come giovane ingegnere (ingresso tre giornate) per la spesa di euro 90;

    • Ing. Luigi Mastroiaco (ingresso tre giornate) per la spesa di euro 150;

    • Ing. Matteo Izzo (partecipazione tre giornate in modalità remota) per la spesa di euro 50;

RITENUTO pertanto opportuna la partecipazione dei dipendenti ing. Valentina Procacci, ing. Luigi 

Mastroiaco e ing. Matteo Izzo al suddetto corso e pertanto di impegnare la somma complessiva di euro 

290,00 sul Capitolo 18785 per il finanziamento del corso di cui in narrativa;

DATO ATTO che come da prospetto tramesso da da Consorzio FABRE con sede legale in Largo 

Lucio Lazzarino 1 56122 Pisa (P.Iva 02377910506) è stato indicato il costo del corso formativo per i tre 

dipendenti che ammonta ad euro 290,00 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, cui vanno aggiunti, per gli Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR 

n. 633/72, così come dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24/12/93 – € 2,00 (Marca da Bollo), per 

un totale complessivo di euro 292,00 (esente iva).

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento a Consorzio FABRE con sede legale in Largo Lucio 

Lazzarino 1 56122 Pisa (P.Iva 02377910506) in data 2-3-4 febbraio 2022, e avente ad oggetto il corso di 
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PONTI, VIADOTTI E GALLERIE ESISTENTI: RICERCA, INNOVAZIONE E 

APPLICAZIONI”,  per un importo di Euro 292,00 esente iva;

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. 120/2021 del 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. 9 del 22.06.2021 che conferisce all'Arch. Riccardo Maurri 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° luglio 2021, 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

    1 DI AUTORIZZARE alla frequenza del corso online indicato in narrativa, organizzato da 

Consorzio FABRE con sede legale in Largo Lucio Lazzarino 1 56122 Pisa (P.Iva 02377910506 in data 

2-3-4 febbraio 2022 e avente ad oggetto il corso di ” PONTI, VIADOTTI E GALLERIE 

ESISTENTI: RICERCA, INNOVAZIONE E APPLICAZIONI”,  per un importo di Euro 292,00 

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 a favore di Consorzio FABRE con sede legale in Largo Lucio Lazzarino 1 

56122 Pisa (P.Iva 02377910506 sul Cap. 18785 la somma di euro 292,00 (esente IVA) dando atto che il 

pagamento delle quote dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Consorzio Fabre 

IBAN: IT95T0103014000000003976212 (Banca Monte dei Paschi di Siena), causale “Quota di 

partecipazione al Convegno Fabre di Ing. Valentina Procacci, Ing. Luigi Mastroiaco e ing. Matteo 

Izzo”.

   3 DI DARE ALTRESI’ atto che:

    • il corso avrà termine il giorno 04/02/2022;

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

    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:

    • alla suddetta giornata formativa parteciperanno i dipendenti Ing. Valentina Procacci, Ing. Luigi 

Mastroiaco, Ing. Matteo Izzo 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;

    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 dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Af/

 

Firenze, 13/01/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI

“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”


