
Determinazione Dirigenziale

N. 2129 del 13/10/2022

Classifica: 005.02 Anno 2022 (Proposta n° 4931/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' EXEO S.R.L. CON 

SEDE LEGALE IN PIAZZETTA MODIN 12 351129 PADOVA C.F. E 

P.I.  03790770287 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE TRAMITE  

WEBINAR INTENSIVO “ LE INDENNITA’ NELL’ESPROPRIA-

ZIONE PER PUBBLICA UTILITA’” ARTICOLATO IN SEI GIOR-

NATE. CIG  Z4338233F1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI 
Ufficio Responsabile Direzione Gare, Contratti, Espropri 
Riferimento PEG 26 
Centro di Costo 26 
Resp. del Proc. GEOM.FRANCESCO TAITI 
Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI 

CORIVO00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

3531 2022 7722   1.602,00

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;

Considerato:
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- che con Determina Dirigenziale n. 1576 del 26/07/2022   si è provveduto al rinnovo dell'abbona-

mento annuale Pay Full alla rivista telematica professionale  “ Espropri on line ” guida scientifica

nazionale per gli operatori pubblici in materia di espropriazione per pubblica utilità, presso la Socie-

tà Exeo Srl con sede legale in Piazzetta Modin 12 35129 Padova e sede operativa in Via Buzzacari-

na 20 35020 Brugine (PD) C.F e P.I. 03790770287;

- che tale società ha organizzato un corso di formazione specialistico sulle indennità  nell'espro-

priazione per pubblica utilità nei giorni 25 Ottobre; 4, 15 e 25 Novembre; 6,16 Dicembre 2022

fruibile tramite video lezioni in diretta on line (webinar) al costo di € 2.000,00 esente Iva ai sensi

dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.e.i., , come previsto dall’art. 14 comma 10 Legge n. 537/1993

oltre imposta di bollo pari a € 2,00 ai sensi dell’ art. 13 Allegato A Tariffa Parte I annessa al  D.P.R

n. 642/1972 e s.m.e.i.;

- che tale evento formativo prevede uno sconto del 20%  a favore degli abbonati annuali alla rivista

telematica www.Esproprionline.it ;

Ritenuto quindi di far partecipare al corso formativo il dipendente Geom. Francesco Taiti Respon-

sabile P.O. Espropri;

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 mo-

dalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normati-

va;

- l’art. 14 comma 1 lett. ii) del Regolamento per la disciplina dei Contratti adottato dalla ex Provin-

cia 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;  

-  il  D.lgs.  n.  50  del  18  Aprile  2016  “  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

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2129 del 13/10/2022

  2 / 7



e forniture” e.s.m.e.i.;

- 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 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120 del 11/09/2020 e

s.m.e.i., “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” ai sensi del quale le Sta-

zioni Appaltanti procedono all’acquisizione di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 median-

te affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il ri-

spetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislati-

vo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documen-

tate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di ro-

tazione;

Precisato a tal fine che:

-l’importo complessivo del corso ammonta ad € 1.600,00, considerato lo sconto del 20% per gli ab-

bonati alla rivista Esproprionline, esente Iva ex art. 10 D.P.R. 633/72, come previsto dall’art. 14

comma 10 Legge n. 537/1993, oltre imposta di bollo in misura pari a € 2,00 ai sensi dell’ art. 13 Al-

legato A Tariffa Parte I annessa al  D.P.R n. 642/1972 e s.m.e.i. e quindi per complessivi € 1.602,00

importo che potrà essere impegnato sul Cap. 7722 “Formazione dipendenti dell’Ente” del Bilancio

di Previsione 2022-2024 Annualità 2022 come da autorizzazione  rilasciata via e-mail il 12/10/22

dalla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione;

- il costo del corso di formazione è ritenuto congruo;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/00 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 stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità

interno. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma costituisce responsabilità disciplinare e amministrativa”;

Rilevato che:

- per la presente transazione è stato acquisito il seguente CIG: Z4338233F1;

 - non è stato acquisito Codice CUP in quanto non si tratta di spesa di investimento ( Determinazio-

ne  AVCP n. 10/2010 punto 3);

- il Legale Rappresentante della Società ha rimesso via e-mail il 22/06/22 ns. prot. n. 26476 del

22/06/22  dichiarazione di perdurante validità del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e co-
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municazione  del  conto dedicato agli  appalti  pubblici  ai  sensi  dell'  art.  3 comma 7 della  Legge

136/2010 acquisita in occasione di affidamento precedente;

- la scrivente Amministrazione ha provveduto a richiedere per via telematica regolarità contributiva

della  Società  affidataria  (  Duc  on  line)  prot.  INPS  33082348  del  12/10/22   scadenza  validità

09/02/23 agli atti;

- si è provveduto all'acquisizione del documento di verifica di autocertificazione n. PV6370648  del

13/10/22 del Registro Imprese Archivio Ufficiale delle CCIAA tramite il sito internet www. verifi-

chepa.infocamere.it  dal quale non risulta iscritta nessuna procedura concorsuale in corso o pregres-

sa a carico della Exeo Srl;

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

Sezione Servizi on line ” Servizi Contratti Pubblici - Annotazioni riservate” in data 13/10/2022  da

cui non risultano annotazioni a carico del soggetto affidatario;

- per l'acquisizione del presente servizio non vi è obbligo di ricorrere al mercato elettronico della

pubblica amministrazione essendo di importo inferiore ad € 5.000,00 come stabilito dall' art. 1 com-

ma 450 della Legge 296/2006 e s.m.e.i. né vi sono convenzioni attive riguardanti beni oggetto del

presente affidamento   stipulate da Consip Spa ai sensi della Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.e.i.

per le aree merceologiche “ Editoria, Eventi e Comunicazione” e “ Servizi per il funzionamento del-

la P.A.” al seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.-

html?filter=CO, come risulta dalla consultazione avvenuta il  13/10/2022 agli atti;

- si è richiesto via posta certificata il certificato del Casellario giudiziale del Legale Rappresentante

della Exeo Srl alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ns. prot. n. 28394/2022

del  05/07/22,  pervenuto negativo  in corso di validità  ns. prot. n. 33855 del 02/08/22 agli atti;

- si è richiesto via posta certificata il certificato dell’ Anagrafe delle sanzioni Amministrative dipen-

denti da reato a carico della Exeo Srl alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

ns. prot. n. 28395/2022  del  05/07/22, pervenuto negativo in corso di validità ns. prot. n. 33854 del

02/08/22 agli atti;

- si è richiesto via posta certificata il certificato dei carichi pendenti della Exeo Srl all'Agenzia delle

Entrate Direzione Provinciale di Padova ns. prot. n. 28396/2022 del 05/07/22 pervenuto negativo in

corso di validità  ns. prot. n. 34303 del 04/08/22 agli atti;

Visti:

- l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Pro-

vince,  sulle  unioni e  fusioni  di  Comuni “   che istituisce le  Città  Metropolitane  con effetto  dal

8/4/2014 fra cui Firenze;
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- l’art. 1 comma 16 della Legge su citata il quale recita che dal 1 Gennaio 2015 le Città Metropolita-

ne 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 del-

la Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transi-

torie che il nuovo Ente garantisce  i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 di-

cembre 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 Disposizio-

ne Transitoria n. 1 );

-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 70 del 29/09/2021 di approvazione del Documento

Unico di Programmazione 2022-2024 e s.m.e.i.;

-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 88 del 29/11/2021 di aggiornamento del Docu-

mento Unico di Programmazione 2022-2024 e s.m.e.i.;

-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 di approvazione del Bilancio

di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

-l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Ge-

stione 2022-2024;

RICHIAMATI i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 che attribuisce al Dr.

Otello Cini l’incarico della Direzione Gare e Contrattualistica, e n. 2 del 29/01/2018 che precisa in

“Gare, Contratti, Espropri” il nome della Direzione medesima con decorrenza 1 Gennaio 2018 ;

DETERMINA

1) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del

16/07/2020 convertito in Legge 120 del 11/09/2020 e s.m.e.i., “ Misure urgenti per la semplificazio-

ne e l’innovazione digitali”   del servizio di formazione specialistica sulle indennità  nell'espro-

priazione per  pubblica  utilità fruibile tramite sei video lezioni in diretta on line (webinar) alla

Società Exeo Srl con sede legale in Piazzetta Modin 12 35129 Padova e sede operativa in Via Buz-

zacarina 20 35020 Brugine (PD) C.F e P.I. 03790770287 al costo di € 1.600,00 esente Iva ai sensi

dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.e.i., , come previsto dall’art. 14 comma 10 Legge n. 537/1993
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oltre imposta di bollo pari a € 2,00 ai sensi dell’ art. 13 Allegato A Tariffa Parte I annessa al  D.P.R

n. 642/1972 e s.m.e.i e quindi per complessivi € 1.602,00;

 2) di disporre, per quanto in narrativa riportato, la partecipazione del dipendente Geom. Francesco

Taiti dell’Amministrazione al corso formativo sulle indennità per le espropriazioni per  pubblica

utilità, organizzato dalla  Società Exeo Srl nei giorni 25 Ottobre; 4, 15 e 25 Novembre; 6,16 Di-

cembre 2022 fruibile tramite video lezioni in diretta on line (webinar);

3) di impegnare, per i motivi indicati in narrativa, a favore della Società affidataria la somma com-

plessiva di € 1.602,00, sul Capitolo 7722 “Formazione dipendenti dell’Ente” del Bilancio di Previ-

sione 2022 dell’Ente come da autorizzazione  rilasciata via e-mail il 12/10/22 dalla Direzione Risor-

se Umane e Organizzazione;

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 dall’art. 183 comma 8 del

D.Lgs. 267/00;

5) 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 Amministra-

zione e ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 della D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i;

- di incaricare l’Ufficio Espropri di provvedere alla liquidazione delle spettanze a mezzo separato

atto previa acquisizione di regolare fattura al protocollo dell’Ente;

- per l'espletamento delle attività inerenti il presente affidamento non vi è obbligo di predisposizio-

ne del DUVRI in quanto  non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 comma 5 del

D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i. “ Attuazione dell'art. 1 delle Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di tu-

tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e Determinazione AVCP n. 3/2008 del 5

Marzo 2008;

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

tore dell’Esecuzione;

-  per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente la Direzione

Gare,Contratti Espropri ed al Geom. Francesco Taiti Responsabile del Procedimento e  Direttore

dell'Esecuzione elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale,

come previsto  dall'art. 6 comma 2 ed art. 7 comma 1 del  D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante
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codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo

30/03/2001 n. 165) e s.m.e.i,  dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Am-

ministrazione e dall'art. 6 bis della Lagge 241/1990 “ Norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e s.m.e.i.;

-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 ot-

temperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 “ Legge Anticorruzione” non-

ché 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 e s.m.e.i.;

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

inanziari 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, 13/10/2022   
 IL DIRIGENTE  
 OTELLO CINI

“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 pe-
riodo 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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