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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 329 del 27/09/2022 

 

OGGETTO: SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE ED I GREEN JOBS - PERCORSO FORMATIVO 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 
con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 
 Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione; 
 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  

 
Considerato che, in linea con i principi dettati dal programma comunitario 

NExtGenerationEU, la Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali con sede presso la Camera di 
Commercio di Firenze intende lavorare per rafforzare l’educazione e la formazione professionale 
dei giovani stimolando l’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità a vantaggio del sistema 
locale; 
 

Vista la richiesta pervenuta all’attenzione del Presidente della Sezione Regionale, Ing. 
Enrico Bocci, da parte dell’Istituto di istruzione Liceale e Tecnica Russell-Newton, con sede in 
Scandicci, di organizzare un percorso di alternanza scuola lavoro sulle tematiche ambientali e i 
green jobs in analogia con quanto già sperimentato dalla Sezione regionale con l’Istituto di 
istruzione superiore Balducci di Figline Valdarno nell’anno 2018; 
 

Vista la delibera della Sezione Regionale della riunione del 7 giugno 2022 con la quale è 
stata accolta la richiesta e deliberato di sottoscrivere la convenzione tra la Sezione e l’Istituto 
Russell - Newton; 
 

Visto il programma predisposto dalla segreteria e relativo a 20 ore di formazione da svolgere 
in 5 mezze giornate presso la sede camerale o presso altra sede messa a disposizione dalle 
istituzioni coinvolte; 
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Richiamato l’art. 4, comma 1, lettera c), del Regolamento per il conferimento degli incarichi 

professionali a soggetti esterni alla Camera di Commercio di Firenze, (approvato con Del. Cons. 6 
del 25 maggio 2012); 
 

Vista la circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in particolare il 
paragrafo 7 della stessa circolare, sulla base del quale il suddetto incarico di partecipazione, 
configurandosi quale collaborazione meramente occasionale caratterizzate da un rapporto “intuitu 
personae”, che si esaurisce in una sola azione o prestazione quale la singola docenza, come tale 
afferente l’ambito di disciplina del D.Lgs n. 165/01, è da considerarsi escluso sia dalle procedure 
comparative per la scelta del collaboratore sia dagli obblighi di pubblicità; 
 

Rilevato che la formazione sarà svolta sia da personale interno che da soggetti esterni, 
individuati in base al programma allegato alla presente determinazione; 
 

Ritenuto di incaricare della docenza del giorno 11 ottobre 2022 relativa a “Il futuro è green: 
percorsi di formazione e occupazione green” ed  “Economia circolare: la misurazione della 
circolarità e le best practices toscane” rispettivamente i dottori Filippo Corsini  e Domenico Mecca, 
ricercatori presso la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa Istituto di 
Management, in considerazione della loro esperienza di ricerca nelle materie oggetto degli 
interventi e delle docenze dagli stessi tenute presso la stessa Scuola Sant’Anna di Pisa; 
 

Ritenuto, poi, di incaricare della docenza del giorno 26 ottobre 2022 relativa a “La 
progettazione del futuro parte dalle piccole cose: ecodesign e packaging sostenibile” il dott. 
Samuele Becattini, docente presso IED Firenze, Istituto Europeo di Design, specializzato in design 
ecosostenibile ed esperto nelle materie oggetto del seminario; 
 

Ritenuto, infine, di incaricare della docenza della giornata del 17 ottobre 2022 relativa a “La 
raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani. Facciamo insieme alcuni esempi pratici” la 
società Affidavit srl, in considerazione della pluriennale esperienza nel settore della consulenza in 
materia di gestione dei rifiuti, in particolare urbani, dell’elevata specializzazione acquisita in attività 
di ricerca e divulgazione / comunicazione nella suddetta materia e che nel percorso del 2018 ha già 
svolto analogo momento formativo rivolto agli studenti, riscuotendo grande interesse e 
apprezzamento; 
 

Tenuto conto della determinazione dirigenziale 22.04.2021, n. 198, con la quale sono stati 
individuati i compensi da riconoscere ai relatori in relazione alle varie tipologie di corsi che l’Ente 
camerale organizza in materia ambientale; 
 

Ritenuto di considerare la formazione che sarà tenuta dai dottori Corsini, Mecca e Becattini 
analoga per durata e livello di approfondimento ai corsi svolti in modalità webinar, di durata 
massima di 2 ore, previsti nella determinazione dirigenziale 22.04.2021, n. 198, sopra citata, per i 
quali è stabilito un compenso di € 250,00 oltre oneri fiscali e IVA se dovuti, prevedendo, in questo 
caso, anche eventuali rimborsi spese di viaggio; 
 

Considerato che l’intervento formativo assegnato alla Affidavit srl sarà di 4 ore con 
approfondimenti ed esercitazioni pratiche, da svolgere in presenza e quindi, in base alla suddetta 
determinazione 22.04.2021, n. 198, equiparabile ai corsi di specializzazione di 4 ore tenuti in 
presenza per i quali è riconosciuto un compenso pari a € 500,00, oltre IVA;  
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Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs.50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di importo inferiore a € 
40.000,00 tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,  
ove richiesti; 
 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 
120/2020 e L. n. 108/2021, per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023;  
 

Constatato che la docenza della società Affidavit risulta adatta per la finalità in oggetto e che 
la medesima non rientra tra quelle elencate nell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è 
specificamente presente nelle Convenzioni Consip attive; 
 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 
provvedimento; 
 

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 organizzare il percorso formativo relativo a “La sostenibilità ambientale ed i green jobs”, 
secondo il programma allegato alla presente determinazione costituendone parte integrante; 
 
2. di incaricare i Dottori Filippo Corsini e Domenico Mecca, ricercatori presso la Scuola 
Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa Istituto di Management, di svolgere nella giornata 
dell’11 ottobre 2022 rispettivamente le seguenti docenze: “Il futuro è green: percorsi di formazione 
e occupazione green” ed  “Economia circolare: la misurazione della circolarità e le best practices 
toscane”, prevedendo per ciascuno un compenso pari a € 250,00 oltre rimborso spese viaggio, IVA 
e oneri fiscali; 
 
3. di incaricare il Dott. Samuele Becattini, docente presso IED Firenze, di svolgere nella 
giornata del 26 ottobre 2022 la seguente docenza: “La progettazione del futuro parte dalle piccole 
cose: ecodesign e packaging sostenibile”, prevedendo per la stessa un compenso pari a € 250,00 
oltre rimborso spese viaggio, IVA e oneri fiscali; 
 
4. di incaricare la Affidavit srl, società di consulenza e certificazione ambientale, di svolgere 
l’attività formativa relativa a “La raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani” con 
esercitazioni e attività pratiche, nella giornata del 17 ottobre 2022, per un importo complessivo di € 
500,00 oltre IVA; 
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5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 
 
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 Personale Relazioni sindacali e Ambiente, Dott.ssa Maria Tesi, che ne 
controlla l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 
 
La somma complessiva di € 1.250,00, Iva esclusa, graverà sul conto non di budget 247017 “Debiti 
per Albo nazionale gestori ambientali c/unico”. 
 
CIG: ZD537DCA93 
 
Normativa: 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
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; 
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; 
delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitario; 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia 
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 
 
 
 
 

  
 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/


ATTIVITA' 

 

ORE 

 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
RELATORI PERIODO 

Presentazione del progetto 
 

Il mondo dei Rifiuti: la normativa 
 

Rifiuti elettrici ed elettronici: 
Tesori da scoprire e recuperare 

 

3+1 
 

Auditorium  
Camera Commercio Firenze 

interni 
 

27 settembre  
9-13 

 

 
Il futuro è green: percorsi di 

formazione e occupazione green 
 

Economia circolare: la 
misurazione della circolarità e le 

best practice toscane 
 
 

2+2 
Auditorium  

Camera Commercio Firenze  

esterni 
 
 

11 ottobre 
9-13 
 

La raccolta differenziata e la gestione dei 
rifiuti urbani. Facciamo insieme alcuni 

esempi pratici.  
4 

Auditorium  
Camera Commercio Firenze  

esterni 
 

17 ottobre  
9-13 

 

Il bilancio di sostenibilità ambientale. 
 

La progettazione del futuro parte dalle 
piccole cose: ecodesign e packaging 

sostenibile  
(con esercitazione) 

2+2 
Auditorium  

Camera Commercio Firenze 
Interni / esterni 

26 ottobre  
9-13 

Focus sui reati ambientali  4 

Palazzo di Giustizia di Firenze  
Comando Regione Toscana Carabinieri 

Forestali 
O altra sede 

Procura della Repubblica/ 
Carabinieri forestali 

9-13 *Data e luogo da 
confermare 

TOTALE 20    

 


