
pag. 1 di 3 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 166 del 10/04/2018 

 

OGGETTO:  ALBO GESTORI AMBIENTALI – CORSO DI FORMAZIONE PER LE 

IMPRESE – NOVITÀ IN MATERIA DI RIFIUTI – DISCIPLINA “END OF 

WASTE” - FIRENZE, 13 APRILE 2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Visto il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n.120 che attribuisce alle Sezioni Regionali la 

competenza in materia di formazione e informazione per i soggetti iscritti all’Albo Gestori 

Ambientali; 

 

Considerato che sempre più spesso le imprese si trovano a confrontarsi con la complessa 

disciplina dei sottoprodotti, quando gli scarti di lavorazione sono fin dall’origine avviati ad altro e 

diverso ciclo produttivo senza diventare mai rifiuti  o con quella dell’END OF WASTE, fine vita 

del rifiuto; 

 

Vista la recente sentenza del Consiglio di Stato, 28 febbraio 2018, n. 1229, che è intervenuta 

in modo rilevante in materia;  

 

Rilevato che il supporto alle imprese si concretizza anche nel fornire alle stesse adeguati 

momenti formativi; 

 

Ritenuto quindi di organizzare uno specifico  corso di formazione prevedendo l’intervento del 

Segretario del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali, Ing. Pierluigi Altomare,  

funzionario del Ministero dell’Ambiente addetto alla redazione dei testi regolamentari in materia, 

per la cui partecipazione in qualità di relatore viene indicato un compenso pari a € 350,00 (oltre 

IVA se dovuta e spese di viaggio); 

 

Precisato che trattasi di un servizio di formazione specialistico proveniente da personale del 

Ministero dell’Ambiente e non di un incarico di Consulenza, di Ricerca e di Studio; 
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Richiamati quindi: 

-  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che 

stabilisce che per servizi di importo inferiore a quarantamila euro si possa procedere con 

affidamento diretto; 

- l’art. 63, comma 2, lett. b), per la parte in cui si specifica che le amministrazioni 

aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione  di un bando di gara, mediante adeguata motivazione; 

 

Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 

50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 
 

Considerato che il seminario si terrà presso la Sede camerale in Piazza dei Giudici, 3; 
 

Rilevata la necessità di prevedere servizi tecnici adeguati per lo svolgimento del convegno; 
 

Sentita la P.O. competente, Dott. Stefano Quattrini, Statistica ed Ambiente; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- la bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il 

prescritto parere; 

- la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

del www.fi.camcom.gov.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”,   

 

DETERMINA 

 

1. di organizzare in data 13 aprile 2018, per le motivazioni di cui in premessa, il corso di 

formazione per le imprese in materia di End of waste; 
 

2. di affidare la formazione di cui sopra, in qualità di relatore, al dott. Pierluigi Altomare, 

Segretario del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, funzionario del Ministero 

dell’Ambiente addetto alla redazione dei testi regolamentari in materia, che per tale intervento 

percepirà un compenso pari a € 350,00 (oltre IVA se dovuta e spese di viaggio), come 

specificato in premessa; 
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3. di provvedere, attraverso affidamenti diretti, tramite Provveditorato, a tutte le spese relative ad 

eventuali servizi tecnici, calcolate con larga approssimazione in € 200,00 (oltre IVA) 

comprese eventuali spese impreviste da effettuare anche a mezzo minuta spesa tramite cassa; 
 

4. che il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

posizione organizzativa della U.O. Ambiente, Dott. Stefano Quattrini, che ne controlla 

l’esecuzione e la conformità; 
 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 
 

La somma complessiva di € 650,00, oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 247017 “Debiti per 

Albo nazionale Gestori ambientali conto unico. 

 

CDC: Ambiente 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 


