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IL DIRIGENTE

CONSIDERATO:
− CHE  questo Ente dal 2006 svolge in collaborazione con il servizio Micologico dell'ASL 10 di Firenze i

corsi  per  gli  studenti  delle  Scuole  Secondarie  di  Borgo  San  Lorenzo,  con  soddisfazione  ed
apprezzamento dei soggetti interessati;

− CHE la convenzione stipulata con la ASL 10  di Firenze è scaduta e rispetto alla possibilità di rinnovarla
per l'organizzazione dei corsi 2013/2014, l'A.S.L.-Dipartimento della Prevenzione- ha fatto presente la
difficoltà di proseguire a causa dei maggiori carichi di lavoro, pur rimanendo interessata a collaborare;

VISTA la lettera prot. 15775 del 04/12/2013 , con cui l'ASL 10 -struttura sovrazonale ispettorato micologico-
comunica  la  disponibilità  di  personale  esperto,  operante  nel  Centro  Regionale  di  Coordinamento  per  la
Micologia, a svolgere fuori dall'orario di servizio i corsi, previa autorizzazione da parte dell'ASL stessa: tali
tecnici risultano essere il dr. Antonio Bassini, dr. Andrea Cibecchini, il dr. Alessio Colzi, il dr. Sergio Palazzoni
ed il dr. Lapo Reggioli;

PRESO ATTO della volontà manifestata dagli Istituti Giotto Ulivi (prot. 16177 del 13/12/2013) e Chino Chini
(prot.  16331 del  17/12/2013)  di  proseguire  anche per  l'anno scolastico 2013/2014 l'approfondimento della
prevenzione sanitaria e della tutela ambientale, ampliando i corsi a quattro classi, anziché le tre dei precedenti
anni;

VISTE le autorizzazioni  a svolgere incarico retribuito extra impiego da parte dell'ASL, per i professionisti citati
precedentemente,  prot. n. 6829 del 5 febbraio 2014;

CONSIDERATO CHE, dagli accordi  intercorsi con il personale del Dipartimento Micologico e  con gli Istituti
Scolastici , l'attività viene così organizzata:

- Istituto Giotto Ulivi  - indirizzo Agricolo Forestale
− classe III I corso di n. 10 ore
− classe III L corso di n. 10 ore

 € 70,00/ora x n. 20 ore x n. 2 docenti = € 2.800,00

- Istituto Chino Chini – indirizzo Alberghiero
− classe IV AR corso di n. 10 ore
− classe IV BR corso di n. 10 ore

€ 70,00/ora x n. 20 ore x n. 2 docenti = € 2.800,00

Centro Didattico Formativo Badia di Moscheta,  esercitazione in campo:  docenza, organizzazione esercitazione,
reperimento materiale micologico ed allestimento della mostra, docenza,  per un totale di 20 ore complessive  a
70,00 €/ora e quindi per un costo complessivo di € 1.400,00;

DATO ATTO che il materiale didattico e le attrezzature vengono fornite dall'Unione Montana dei Comuni del
Mugello e dall'Azienda Sanitaria di Firenze, mentre l'orario delle lezioni dei corsi, dovrà essere concordato
direttamente con gli istituti scolastici;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 192 T.U. 267/00 con il quale viene disciplinata la fase precedente la
stipulazione dei contratti con particolare riguardo alla determinazione a contrarre:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto di cui trattasi è approfondire per gli studenti le conoscenze nel
settore ambientale e della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla micologia;
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b) 1- l'oggetto del contratto sono gli interventi indicati nel precedente CONSIDERATO CHE;
2- la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, tramite sottoscrizione di copia della presente per
accettazione;
3- le clausole ritenute necessarie sono:
– esecuzione  dei corsi per il corrispettivo lordo di € 70,00 per ogni ora di docenza, al lordo di tutte le spese ed
oneri sostenuti dall'incaricato nonché al lordo di tutti gli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente;
– i corsi dovranno essere svolti in base agli accordi assunti con gli istituti scolastici, ed il personale incaricato
risulta solidalmente corresponsabile della buona riuscita dei corsi medesimi;
– per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto sopra verrà applicata una penale di 100 €/giorno;
– i pagamenti verranno effettuati dopo il completamento dei corsi e il riscontro sulla loro corretta esecuzione,
ripartendo l'importo tra  i  componenti  del  gruppo di docenza sulla  base delle  ore  eseguite  ed   autorizzate
dall'A.S.L.;
– in caso di controversie è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato;
c) modalità di scelta del contraente tramite cottimo fiduciario ed affidamento diretto ai sensi del comma 8
art.125 del D.lgs 163/06, per le motivazioni già sopra espresse;

RILEVATO CHE in base all'ipotesi organizzativa concordata, le ore di docenza  saranno ripartite fra i diversi
incaricati come segue, rimanendo comunque tutti solidalmente responsabili del servizio, quindi con possibilità
di sostituzioni da verificarsi a consuntivo, come segue:

– dr. Antonio Bassini  n. ore 18;
– dr. Andrea Cibecchini n. ore 18;
– dr. Alessio  Colzi n. ore 20;
– dr. Sergio Palazzoni n. ore 24;
– dr. Lapo Reggioli n. ore 20

DATO ATTO del rispetto del D.lgs n. 33 del 2013  e che al presente atto viene allegata per ogni incaricato la
scheda  collaborazioni esterne, all.1,2,3,4,5;

DATO ATTO di avere acquisito i  seguenti CIG :
– BASSINI Antonio -  X7A0D0AD5E
– CIBECCHINI Andrea  - X520D0AD5F
– COLZI  Alessio – X2A0D0AD60
– REGGIOLI Lapo – X020D0AD61
– PALAZZONI Sergio - XD50D0AD62

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 ― introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 ― ,
con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
                                                                 

DETERMINA

            1)  DI APPROVARE e far proprio quanto stabilito in narrativa circa la “determinazione a contrarre”;
2) DI APPROVARE il programma dei quattro corsi di micologia  e della giornata di esercitazione a
Moscheta per gli allievi del Liceo Giotto Ulivi e dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, per
l'anno scolastico 2013/2014 redatto in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 10 di
Firenze e gli Istituti scolastici interessati, così come indicato in narrativa;

3) DI APPROVARE la spesa di €  7.000,00 omnicomprensiva, per il compenso del gruppo di docenza
formato da personale indicato ed autorizzato dall'ASL 10 ad effettuare, al di fuori dell'orario di servizio,
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i corsi di formazione micologica 2013/2014;
4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 7.000,00 per i corsi micologici e per l'esercitazione descritti

in narrativa sul cap.955/3 del bilancio di previsione 2014, dandosi atto del rispetto dell'art. 163, D.lgs
267/2000;

5) RIPARTIRE  in  via  preventiva   fra  i  diversi  docenti  il  corrispettivo  di  €  7.000,00  lordo
omnicomprensivo, come segue:
- dr. Antonio Bassini,  residente a Fiesole (FI), via Faentina n. 222/A,  C.F. BSSNTN57M16D612S, n.
ore 18,  €  1.260,00;
-  dr.  Andrea  Cibecchini,   residente   a  Scandicci  (FI),  Via  P.  Calamandrei  n.  19,   C.F.
CBCNDR68C01D612W, n. ore 18, € 1.260,00;
- dr. Alessio Colzi,  residente a Firenze, Via Borgo de' Greci n. 22,  C.F. CLZLSS85P24A564Q, n. ore
20, € 1.400,00;
- dr. Sergio Palazzoni,   residente a Firenze, Via della Villa Lorenzi n. 6, C.F. PLZSRG53D29D612J, n.
ore 24, € 1.680,00;
-  dr.  Lapo  Reggioli,   residente   a  Impruneta  (FI),  Via  delle  Terre  Bianche  n.  26,  C.F.
RGGLPA84B11D612N, n. ore 20, € 1.400,00;

6) DI STABILIRE di liquidare le spese di docenza in un'unica soluzione a prestazione ultimata e dietro
presentazione di regolari notule accompagnate da una  relazione unitaria sull'attività svolta, sottoscritta
in modo solidale da tutti i componenti del gruppo di docenza;

7) DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa
richiamata in narrativa.

�La presente determinazione stata proposta dallo stesso Dirigente

                                                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                        F.to MICCINESI GIOVANNI

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR IO
sul  presente  provvedimento  esprime  parere  Favorevole  di  regolarità  contabile  e  VISTO
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai  sensi e per gli  effetti degli  artt.  n.
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

sub-imp.n.175.01, 175.02, 175.03, 175.04, 175.05 anno 2014

IMPEGNO DI SPESA

N.   175 sub Anno
2014

del
14-03-2014

Comp./Res.
C

Importo operazione €.       7.000,00

Borgo San Lorenzo, 14-03-14

Il Responsabile
F.to BANCHI ANDREA

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.
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Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 03-04-2014 alla data 18-04-2014, n° 369
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 14-03-2014*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per
l’apposizione del visto del  responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.  107, comma 2 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 19-04-2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                                        (Antonella CRESCIOLI)
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