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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 474 del 24/10/2018 

 

OGGETTO: CORSO ORGANIZZATO NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2018 

DALL'ISTITUTO TAGLIACARNE SU "IL REGISTRO DELLE IMPRESE: 

FORMAZIONE PER RESPONSABILI E PO": PARTECIPAZIONE IN 

DIFFERITA DELLA DIPENDENTE ELISA FAILLI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

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;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 31/07/2018, n. 357, con la quale è stata 

modificata l’assegnazione ad interim dell’Area Servizi di Promozione e sono state apportate 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 1/09/2018; 

 

Richiamata la propria Determinazione 19/4/2018, n. 177, con la quale veniva approvato il 

Piano per la formazione del personale 2018; 
 

Considerato che l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione dell’Unione Italiana delle 

Camere di Commercio, organizza nei giorni 25 e 26 ottobre 2018 il corso “Il Registro delle 

Imprese: formazione per responsabili e PO”; 
 

Ritenuto di autorizzare la partecipazione al suddetto corso della dipendente Elisa Failli, 

responsabile dell’U.O. “Iscrizioni d’ufficio, gestione provvedimenti e invio corrispondenza”; 

 

Considerato che il giorno 25 ottobre la suddetta dipendente non sarà in servizio per usufruire 

di ferie già programmate ma che è prevista la fruizione del corso anche in differita e rilevato che il 

costo di partecipazione ammonta ad € 495,00; 

 

Valutato che il costo economico del corso di cui sopra indicato dall’Istituto Tagliacarne, 

scuola di formazione del sistema camerale, è stato ritenuto congruo sia in relazione alle 
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caratteristiche tecniche del servizio in oggetto e sia in relazione al valore di modesta entità posto a 

base dell’affidamento; 

 

Ricordato al riguardo che l’Istituto G. Tagliacarne è una fondazione dell’Unione Italiana delle 

Camere di Commercio che progetta e realizza attività di formazione, informazione, consulenza 

organizzativa, aggiornamento professionale, approfondimento tecnico-normativo per le risorse 

umane del Sistema delle Camere di Commercio e della Pubblica Amministrazione a supporto delle 

funzioni decisionali e dell’efficace gestione dei processi del lavoro; 
 

Preso atto che non risultano attive convenzioni CONSIP per i servizi di cui all’oggetto, né 

sono presenti ricorrenze sul MEPA rispondenti alle esigenze, caratteristiche standard formativi 

specifici delle materie di che trattasi e pertanto possono considerarsi non presenti i vincoli imposti 

dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
 

Considerato che i corsi “a catalogo” non sono configurabili come appalti di servizi, né è 

prevista la richiesta del CIG, come esplicitato dall’Autorità per la Vigilanza nei Contratti Pubblici 

nella Determinazione 7/7/2011, n. 4 paragrafo 3.9; 
 

Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata a margine del presente 

provvedimento; 
 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010 e ritenuto che le 

somme destinate al finanziamento dell’iniziativa formativa in argomento siano da computarsi 

nell’ambito delle attività soggette al limite di spesa dalla vigente normativa; 
 

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 e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;  

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la partecipazione, in modalità web-conference in differita, della dipendente 

Elisa Failli al corso “Il Registro delle Imprese: formazione per responsabili e PO”, 

organizzato dall’Istituto Tagliacarne nei giorni 25 e 26 ottobre 2018; 

 

2. di prenotare la somma di € 495,00 (esente oneri fiscali) per l’affidamento all’Istituto 

Tagliacarne - scuola di formazione del sistema camerale, con la procedura richiamata in 

premessa, dell’incarico relativo alla formazione del personale in oggetto, secondo le 

specifiche indicate nel progetto formativo pubblicato sul sito internet dello stesso Istituto;  

 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line,   

provvedendo altresì, 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 "Bandi di gara e concorsi”. 

 

La somma di € 495,00, oneri fiscali esenti, graverà sul conto 324048 “Oneri per formazione 

del personale (soggetti a manovra)” budget 2018 (Pren. 317/2018). 

 

CDC: LC01 Registro Imprese 1 

 
Normativa 

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

https://collabora.infocamere.it/service/extension/convertd/convertd/34/www.fi.camcom.gov.it
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
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 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 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;  

 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;  

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie 

di rilievo comunitario;  

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

 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”. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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