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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 197 del 22/04/2021 

 

OGGETTO: SEZIONE REGIONALE TOSCANA ALBO GESTORI AMBIENTALI - CORSI 

DI FORMAZIONE DI BASE ED AVANZATA IN MATERIA AMBIENTALE 

PER LE IMPRESE - ECOCERVED SCARL - ANNO 2021 

 

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 Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visto l’art. 2, (Compiti e funzioni), comma 1, lett. d ter) del D.Lgs. n. 219/2016, che 

ribadisce ed esplicita le funzioni riconosciute alle Camere di commercio in materia ambientale, 

ampliandone le modalità di attuazione attraverso azioni di supporto alle imprese per il 

miglioramento delle condizioni ambientali, e sempre il comma 1, lettera f, che prevede che le 

Camere possano svolgere “assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da 

realizzare in regime di separazione contabile (…)”; 

 

Rilevato che alla Camera di Commercio di Firenze, in quanto Ente con sede nel capoluogo 

di Regione, sono attribuite sia competenze ambientali delegate dallo Stato ex art. 212 D.lgs. n. 

152/2006, TU Ambiente, ribadite con DM n. 120/ 2014, sia competenze proprie relative al Modello 

Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), Registro FGAS, Registro AEE e Pile; 

 

Considerato che molte imprese hanno manifestato interesse sia verso un tipo di formazione 

di base di primo approccio alle problematiche poste dalla normativa ambientale da effettuarsi 

tramite il sistema delle pillole formative tramite webinar, sia verso una formazione più approfondita 

rispetto alla prima della durata massima di 4 ore da effettuarsi sia in modalità webinar, sia laddove 

possibile in presenza, sempre nell’ambito delle normative e attività ambientali; 

 

Considerati gli ottimi risultati del piano di seminari dell’anno 2020, come evidenziato 

dall’analisi di customer che ha registrato un indice di gradimento (valutazione customer 

buono+ottimo) superiore al 90% e ritenuto opportuno ampliare l’offerta formativa in materia 

ambientale, sia gratuita che a pagamento; 
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Considerata la disponibilità espressa dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali,  

organo del Ministero dell’Ambiente, per una nuova e più ampia edizione del precedente progetto, 

con durata triennale 2019-2021 (comunicazione 8/10/2018 prot. RIN 0016399); 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’organizzazione di un totale di 38 corsi di 

formazione per le imprese in materia ambientale, ripartiti in 24 “pillole formative” da svolgere in 

modalità webinar e della durata massima di 2 ore ciascuna e 14 seminari di approfondimento della 

durata massima di 4 ore ciascuno; 

 

Richiamate le premesse normative e amministrative per l'affidamento in house e nello 

specifico: 

 

- l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), che 

recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE; 

- le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. Lgs. 

50/2016; 

 

Tenuto conto che: 

 

- Ecocerved S.c.p.A. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio, 

che svolge la propria attività all’interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso 

divieto statutario di partecipazione di soci privati; 

- le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto, analogo 

a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 50/2016, art. 5, comma 5 e 

s.m.i.; 

 

Preso atto della comunicazione di iscrizione di Ecocerved nell’elenco ANAC delle società in 

house con delibera dell’Autorità n. 848 del 02/10/2018; 

 

Vista la nota Unioncamere del 25/07/2016 “Linee di indirizzo sugli affidamenti in house nel 

sistema camerale” in cui si propone una metodologia di classificazione delle proposte dei servizi 

informatici in tre tipi: “A”; “B” e “C” ai fini della corretta applicazione dell’art. 192 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

Vista la nota di Ecocerved S.c.a.r.l. (protocollo CCIAA n. 2082 del 18/01/2018) che illustra 

l’analisi condotta per classificare i servizi offerti ai Soci, secondo quanto previsto dalle sopracitate 

linee guida di Unioncamere, al fine di assicurare le corrette modalità di affidamento dei servizi; 

 

Preso atto in particolare, come riportato nel predetto documento, archiviato agli atti della 

U.O. competente, che i prodotti Ecocerved S.c.a.r.l che sono stati analizzati - impiegati dalla 

Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali - presentano le seguenti caratteristiche: 

 

Servizi facoltativi di tipo B (Formazione in materia di acquisizione, pubblicazione ed elaborazione 

delle dichiarazioni MUD): sono servizi specifici del sistema camerale e/o molto customizzati e/o 

con alto contenuto funzionale; 

Servizi facoltativi di tipo C (altra formazione su tematiche ambientali non collegate a servizi di tipo 

“A”): sono stati dichiarati congrui rispetto alle condizioni praticate dal mercato per servizi con 

caratteristiche simili; 
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Vista l’offerta Ecocerved S.c.a.r.l. (nota Ecocerved prot. n. 295/2021 del 15.02.2021), ns. 

prot. 9154 del 15.02.2021, relativa ad una proposta per un progetto formativo complessivo a favore 

delle imprese, della predisposizione del materiale didattico, dell’utilizzo della piattaforma webinar 

Teams e delle eventuali spese di trasferta, nonché della promozione dei seminari attraverso il 

portale “EcoCamere”; 

 

Preso atto che, in considerazione del significativo numero di giornate formative richieste, la 

Camera di Commercio di Firenze ha ottenuto uno sconto del 15%, a seconda della tipologia di 

formazione – rispetto al prezzo di listino applicato usualmente da Ecocerved S.c.a.r.l.; 

 

Vista la normativa in calce richiamata; 

 

DETERMINA 

 

1. di organizzare, nella qualità di Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, nel corso 

dell’anno 2021, per le motivazioni di cui in premessa, i 38 corsi di formazione in materia 

ambientale per le imprese, suddivisi in 24 pillole formative gratuite e 14 seminari di 

approfondimento; 

 

2. di aderire all’offerta Ecocerved, prot. 2446 dell’15/01/2020, richiamata in premessa, per 

l’intero pacchetto formativo. 

 

La somma complessiva di € 16.000,00, IVA esente, relativa ai corsi di formazione (24 pillole 

formative e 14 seminari di approfondimento) graverà sul conto 247017 “Debiti per Albo nazionale 

gestori ambientali c/unico”, anno 2021. 

 

Responsabile del presente procedimento è la PO Personale Relazioni sindacali e Ambiente, dott.ssa 

Maria Tesi. 

 
NORMATIVA 

- Viste le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. Lgs. 50/2016; 

- Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con 

- Deliberazione di Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione 

nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei 

contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco costituisce presupposto 

legittimante l’affidamento in house. 

 

CDC: GD04 - Sezione Regionale Toscana Albo Gestori Ambientali 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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