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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 399/ALL. del 04/10/2021 

 

OGGETTO: ALBO GESTORI AMBIENTALI - RESPONSABILI TECNICI - 

ORGANIZZAZIONE ESAMI DI VERIFICA. FIRENZE, 5 OTTOBRE 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;  

 

Vista la delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 

2017, relativa alla individuazione dei requisiti del Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 

del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120; 

 

Vista la delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 7 del 30 maggio 

2017, relativa ai criteri e alla modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici, di 

cui all’articolo 13 del suddetto decreto ministeriale; 

 

Vista la Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 3.06.2021 con cui si stabilisce di 

procedere all’organizzazione delle sessioni di esame per i Responsabili tecnici, secondo il 

calendario pubblicato sul sito internet dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e che per la Sezione 

Toscana tale data è fissata per il 5 ottobre 2021; 

 

Visto che il numero degli iscritti per la suddetta sessione è di 71 candidati; 

 

Richiamato l’art. 2, comma 5, della L. 580/1993 e sue successive modifiche e integrazioni 

secondo il quale “Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di 

criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al 

Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo 

le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi 

strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende 

speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità 
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istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e 

strumentali necessarie”; 

 

Tenuto conto che PromoFirenze è l’Azienda speciale della CCIAA di Firenze costituita, ai 

sensi dell’art. 2, comma 5, Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.lgs n. 219/2016; 

 
Richiamata la delibera del 09.02.2018, n. 22, con la quale la Giunta camerale ha assegnato 

all’Azienda speciale PromoFirenze, tra le altre, l’attività di gestione degli spazi convegnistici della sede 

camerale;  

 

Ritenuto quindi opportuno organizzare gli esami nel salone della Borsa Valori, affidando 

l’organizzazione degli stessi all’Azienda speciale PromoFirenze;  

 

Vista la nota tecnica di dettaglio, allegata alla presente determinazione per formarne parte 

integrante, dove sono riepilogati i servizi richiesti a PromoFirenze per lo svolgimento della sessione 

d’esame;  

 

Visto il preventivo inviato da PromoFirenze, via mail, il giorno 28/09/2021 per l’organizzazione 

della sessione d’esame di Responsabile Tecnico per 71 partecipanti, per un totale di € 618,00, oltre IVA; 

  

Dato atto che PromoFirenze provvederà ad emettere fattura per le spese sostenute; 

 

DETERMINA 

 

1. di organizzare gli esami per la verifica dei requisiti dei responsabili tecnici il 5 ottobre 2021 

presso il salone della Borsa Valori della CCIAA di Firenze; 

 

2. di affidare l’organizzazione della sessione d’esame all’Azienda speciale PromoFirenze, 

secondo il preventivo presentato, per un costo massimo pari ad € 618,00, oltre IVA. 

 

 

La somma complessiva massima, stimata in € 754,00 IVA inclusa, relativa all’organizzazione della 

sessione d’esame, graverà sul conto non di budget 247017 “Debiti per Albo nazionale Gestori 

ambientali conto unico”. 

 

CDC: Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali 

Responsabile del Procedimento: PO Personale Relazioni sindacali e Ambiente 

 

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 



NOTA TECNICA DI DETTAGLIO 
 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA ESAME RESPONSABILE TECNICO – 5 OTTOBRE 2021:  

ELENCO SERVIZI RICHIESTI 

 
Non ci sono differenze rispetto alle sessioni precedenti se non quelle legate alla persistenza del rischio 

sanitario connesso alla pandemia da Covid19. 

 

 

 Facchini per montaggio 50 banchini, compreso smontaggio. Il montaggio deve avvenire il giorno 

precedente l’inizio della sessione. Lo smontaggio sarà possibile a partire dalla chiusura della sessione 

pomeridiana del giorno 5 OTTOBRE 2021 dalle ore 18.00 circa. 

 

 Posizionamento di 3 tavoli per commissione d’esame con 6 sedie 
 

 4 tavoli per la registrazione dei partecipanti (formati da 20 banchini), con 4 sedie 

 Pulizia compresa sanificazione intermedia (prima/dopo durante+ bagni) 

 

 Utilizzo di 2 LIM come per le sessione precedenti 

 Collegamento delle LIM ad un pc portatile (nostro) sul tavolo della commissione 

 Collegamento di rete dal colonnato ad un pc (nostro) sul tavolo della commissione e collegamento a 

scanner (al nostro PC) 

 

 Supporto tecnico durante la sessione d’esame 
 

 Monitor Borsa Valori spenti dalle ore 08:30 a fine sessione d’esame 
 

 Apertura bagni al piano interrato  

 Chiusura porte auditorium /apertura di piazza Mentana con servizio di portineria dalle ore 8.00 alle 

ore 16.00 (il 5 ottobre)  /apertura Lungarno Diaz per uscita. 

 Impianto audio 


