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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 282 del 02/08/2022 

 

OGGETTO: SEZIONE REGIONALE TOSCANA ALBO GESTORI AMBIENTALI – 

PROGETTO “DECARBONIZZAZIONE” – SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 

UNIVERSITARI SANT’ANNA DI PISA – ISTITUTO DI MANAGEMENT- 

ANNO 2022-2023 

 

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 è 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;  

 

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 

sulle problematiche poste dalla normativa ambientale da effettuarsi anche tramite progetti pilota che 

supportino le imprese dell’Albo nella misurazione e comunicazione trasparente degli impatti 

ambientali e avviino le imprese verso gli obiettivi di decarbonizzazione dei loro processi produttivi 

in linea con l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 
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Considerata l’innovatività del progetto proposto dalla Scuola Superiore di Studi Universitari 

Sant’Anna di Pisa in merito all’organizzazione di momenti formativi divulgativi e successivamente 

di approfondimento rivolti alle imprese iscritte nella Sezione Toscana dell’Albo gestori ambientali 

per avvicinare le medesime a questi temi che impatteranno fortemente sull’organizzazione dei 

processi produttivi; 

 

Considerato che a seguito dell’esperienza formativa rivolta alle imprese saranno redatte a 

cura del Sant’Anna linee guida di settore da pubblicare sul sito internet della Camera di Firenze e 

dell’Albo Gestori Ambientali, Ministero della Transizione ecologica; 

 

Considerato l’interesse del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, organo del 

Ministero dell’Ambiente, verso un’ampia diffusione di queste attività formative rivolte alle imprese 

iscritte e in procinto o intenzionate ad iscriversi allo stesso Albo; 

 

Rilevato che nella riunione del 23 giugno 2022 il Comitato Nazionale dell’Albo ha 

deliberato di incaricare la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori ambientali di sperimentare 

il progetto “Decarbonizzazione” presentato dal Sant’Anna di Pisa, quale progetto pilota da replicare 

successivamente su altre Sezioni regionali; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla realizzazione del progetto di cui alla mail del 4 

luglio 2022 che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante; 

 

Verificato che la proposta pervenuta prevede l’organizzazione di seminari divulgativi e di 

approfondimento on line ed in presenza da programmare nel corso dei mesi di durata del progetto, 

la costituzione di tavoli di lavoro e approfondimento nonché la predisposizione di report di studio 

sui principali problemi riscontrati dalle imprese, nonché la creazione di specifiche FAQ che possano 

essere utili alle imprese sul territorio per un importo complessivo di € 28.000,00 oltre IVA; 

 

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 fornitura proposta con il preventivo incluso e sopra descritto, che si allega 

alla presente, risulta approvata e autorizzata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali 

nonché adatta per la finalità in oggetto, ed i prezzi indicati sono risultati congrui e convenienti in 

rapporto alla qualità della prestazione; 
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Considerato altresì che la medesima fornitura 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 affidare la realizzazione del Progetto “Decarbonizzazione” rivolto alle imprese dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali Sezione Toscana, allegato alla presente determinazione per formarne 

parte integrante, alla Scuola Superiore di Studi Universitario Sant’Anna di Pisa, Istituto di 

Management; il progetto dovrà essere concluso entro settembre 2023; 

2. 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 € 28.000,00 oltre IVA se dovuta, relativa al suddetto progetto graverà sul 

conto 247017 “Debiti per Albo nazionale gestori ambientali c/unico”, anno 2022. 
 

CIG: Z963735E68 
 

Normativa: 

– Codice dei Contratti Pubblici; 
– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

za 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; 

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; 
canti “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”; 
 

) 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; 
 

. 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) 
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