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OGGETTO: 

Corso Coordinatori per la sicurezza nei cantieri - impegno di spesa e affidamento docenza

     

IL RESPONSABILE P.O. 

VISTA la  Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  24/2012 del  15/07/2012 con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale 
Programmatica;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 285 dell’11/8/2012 con la quale si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 514 del 31/12/2012 con la quale si assegnano ai Responsabili dei 
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, 
ridotte del 15% in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013/2015;

RILEVATO che il programma di attività relativo al raggiungimento dell’obiettivo prevede l’organizzazione e la 
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento  oltre che la partecipazione del personale ad iniziative 
di aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di formazione;

CONSIDERATO che la vigente normativa in materia di  sicurezza sui luoghi di  lavoro D. Lgs. 81/08 (ex 
direttiva  Cantieri  D.Lgs.  494/96)  stabilisce  all’art.  98  i  requisiti  professionali  del  coordinatore  per  la 
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ed individua all’allegato XIV contenuti modalità e 
durata degli specifici corsi di formazione in materia;

VISTA la richiesta del dirigente della Direzione Servizi Tecnici con la quale è stata evidenziata la necessità di 
organizzare presso la propria sede di Via Giotto Firenze nell’orario previsto dai turni lavoro, la formazione 
specifica di 120 ore per coordinatori progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri per 19 dipendenti;

VISTA la segnalazione di altri 2 dipendenti che necessitano della medesima formazione sicurezza cantieri di 
120 ore da parte della Direzione Ambiente e della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei  
D.L.n. 52 e n.95 del 2012,  in merito all’obbligo in capo alle PP.AA. di ricorso al Mercato elettronico per 
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l’acquisizione di beni e servizi, e rilevato che all’interno del Mercato elettronico del Comune di Firenze non  
risulta  ancora  attivata  la  categoria  merceologica  oggetto  del  presente  affidamento,  per  cui  si  rende 
necessario seguire procedure autonome di scelta del contraente;
VISTA la richiesta di preventivo per la formazione suddetta, inoltrata all’ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Firenze e alla  Fondazione Professione Architetto Toscana;

CONSIDERATO che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con email del 30/1/2013 ha risposto  
negativamente in  quanto non organizza corsi per Enti e Associazioni; 

VISTA  la  proposta  economica  per  la  progettazione  e  la  docenza  del  corso  in  oggetto  da  parte  della 
Fondazione Professione Architetto della Toscana, che si è resa disponibile all’organizzazione del corso a 
fronte di un corrispettivo di euro 15.000, prot. n. 40986 del    12/03/2013;

RILEVATA la congruità del costo in  relazione ai prezzi di mercato;

RILEVATO che il corso si svolgerà presso l’aula di formazione della Direzione Servizi Tecnici, in Via Giotto 
Firenze,  indicativamente nel periodo aprile – giugno 2013;
 
VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/00;

- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale, in particolare l’art. 50;

- il  vigente Regolamento del servizio economato e cassa e delle spese in economia, in particolare 
l’art. 10 comma 3;

- l’art. 81 comma 3  dello Statuto del Comune;

- l’art. 13 comma 2 e l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• di attivare nel periodo aprile-giugno 2013 il percorso formativo ‘coordinatore cantieri’ 120 ore presso 
l’aula di formazione della Direzione Servizi Tecnici, rivolto a 21 dipendenti;

• di  affidare  la  progettazione,  la  docenza,  la  produzione  del  materiale  didattico,  alla  Fondazione 
Professione Architetto della Toscana – piazza della Stazione 1 – 50123 Firenze (cod. ben.18235) 
cod. CIG -  Z1A0912FC1

• di  sub-impegnare,  per  il  pagamento,  la  somma di  €  15.000,00 (esente IVA ai  sensi  dell’art.  14 
comma 10 della L. 537/93), sull’impegno12/008227 assunto sul capitolo 18920 del bilancio triennale 
2012-2014. 

Firenze, lì 15/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Fabrizio Fabrizzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/03/2013
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Il Responsabile della Ragioneria
Chiara Marunti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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