Determinazione Dirigenziale
N. 2221 del 29/11/2019
Classifica: 003.11

Anno 2019

(7111852)

Oggetto

INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL
SERVIZIO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI AL
D.LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.1985 04/11/2019.

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

P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
88
Geom. Saverio Bugialli
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

3146

ANNO

CAPITOLO

2019

ARTICOLO

7722

IMPORTO

0

€ 864,00

Il Titolare P.O.
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 04/11/2019 è stato affidato all’Agenzia di
formazione QU.IN S.r.l. (codice fiscale/P.IVA 01832860975) con sede in via Leonardo da Vinci, 16 – 50132
Firenze il servizio di formazione ed aggiornamento della formazione pregressa per i dipendenti della Città
Metropolitana di Firenze addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 per
un importo pari ad euro 9.256.00 esente iva ( ex art. 10 D.P.R. 633/72, come previsto dall’art. 14, c. 10, legge n.
537/1993) a favore della ditta sopra indicata, su capitoli di spesa del bilancio 2019-2020:
Specificato che con la stessa determinazione è stato stabilito di impegnare la somma di cui al punto precedente
a favore della società sopra indicata, come segue:
Anno 2019 per un totale di € 4.968,00
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Capitolo di spesa n. 18925 per un ammontare pari ad €.2.854,00
Capitolo di spesa n. 18785 per un ammontare pari ad € 448,00
Capitolo di spesa n. 7722 per un ammontare pari ad € 1.666,00

Anno 2020 per un totale di € 4.288,00 sul cap.7722
acquisita l’autorizzazione della Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa Laura
Monticini.
Verificato che occorre anticipare al mese di dicembre 2019 l'esecuzione di un corso di nuova formazione per 14
dipendenti della Città Metropolitana di Firenze.
Accertata pertanto la necessità di impegnare la cifra di € 864,00 sul cap 7722 impegno n. 3146 del Bilancio
2019 e contestualmente diminuire della stessa cifra di € 864,00 l'impegno n.207 cap 7722 del Bilancio 2020
acquisita l’autorizzazione della Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa Laura
Monticini.
Visto che
per il servizio espresso in narrativa è stato acquisito il seguente codice CIG: Z492A8CA4F
è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) emesso da INAIL con, numero protocollo (INAIL _17822804), scadenza 19/12/2019
l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, come da modalità consentita dal
vigente Regolamento dei contratti;
Richiamato l’atto dirigenziale n.1654 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto di Posizione
Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro.
Dato Atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi di lavoro Geom.
Saverio Bugialli;
Visti
-

l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali;
il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

altresì:






la delibera di Consiglio Metropolitano n. 112 del 19/12/2018 che approva l’aggiornamento del
documento unico di programmazione 2019/2021;
la delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
il DCM n. 2 del 16/01/2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019;
il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
l’art. 29 del regolamento di contabilità;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
1) di impegnare la somma di € 864,00 sul cap 7722 impegno n. 3146 del Bilancio 2019 e contestualmente
diminuire della stessa cifra di € 864,00 l'impegno n.207 cap 7722 del Bilancio 2020 acquisita l’autorizzazione
della Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa Laura Monticini.
2) di dare atto che quindi l’esigibilità sarà per l’anno 2019 di € 5.832,00 e per l'anno 2020 di € 3.424,00.
3) di confermare in ogni altra sua parte il contenuto della determinazione dirigenziale n. 1985 del 4/11/2019;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dell’Esecuzione del
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Contratto, è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli Responsabile della P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”;
5) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

7) di dare atto che il seguente Cig : Z492A8CA4F è stato registrato sul portale ANAC;
8) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
9) di dare atto che:
- avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana con le modalità stabilite dall’art. Art. 120 del D. Lgs n.104/2010 come stabilito dall’art. 204 del
D.Lgs. 50/2016;
10) di inoltrare il presente atto:
- alla Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione
dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
D. Lgs. n° 267/2000;
- al Datore di Lavoro dell’Ente e Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione”, Dott.ssa Laura
Monticini;
- alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Ente;
- all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

29/11/2019
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO

“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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