
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01519
Del : 10/02/2012
Esecutivo da: 10/02/2012
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Censimenti 2011. Affidamento incarico ditta Data Entry Coop per servizio di stampa, imbustamento 
e consegna lettere a Poste Italiane
CIG ZB403964CC

     

IL DIRIGENTE

Visto:
• la Delibera della Giunta Municipale n.  588/892 del 29.12.2011, immediatamente esecutiva, avente a 

oggetto: “Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili  dei Servizi per il periodo relativo  
all’esercizio  provvisorio  2012:”  così  come individuato nel  PEG 2011 approvato il  31.8.2011 con 
Delibera di Giunta n.  360;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20.6.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione per l’anno 2011, il Bilancio triennale  2011 – 2013 nonché la relazione previsionale e 
programmatica;

• l’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 
2010  n.  122  che  ha  indetto  e  disciplinato  l’esecuzione  del  15°  Censimento  generale  della 
popolazione e delle abitazioni;

• che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) con deliberazione n. 6 del 18 febbraio 
2011 ha adottato il Piano Generale del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni  
(PGC);

• la  propria  determinazione  n.  2852  del  31  marzo  2011  con  la  quale  è  stato  costituito  l’Ufficio 
Comunale di  Censimento;

Preso atto che le operazioni censuarie relative al recupero dei modelli sono ancora in atto e che le stesse 
devono terminare entro il 29 febbraio p.v;
Ravvisata  la  necessità e l’urgenza di  procedere all’affidamento a ditta esterna del  servizio  di  fornitura,  
stampa, imbustamento e consegna delle lettere a Poste Italiane per un sollecito ai cittadini residenti che a 
oggi non hanno ancora provveduto a riconsegnare il modello compilato, anche come ausilio all’opera dei  
rilevatori comunali;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che prevede: “per servizi o forniture inferiori a quarantamila  
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Vista la ns. richiesta del 6 febbraio u.s., allegata alla presente determinazione, con la quale si richiedeva la  
migliore offerta per il servizio di cui sopra alla ditta Data Entry Coop Società Cooperativa;
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Vista altresì l’offerta presentata dalla ditta sopra menzionata in data 6 febbraio u.s., allegata alla presente 
determinazione, con la quale si comunica la migliore offerta in relazione al servizio richiesto che, a fronte 
dell’accordo quadro fra Poste Italiane e Regione Toscana – ANCI, prevede l’applicazione della tariffa Posta 
Target e la consegna delle lettere lavorate direttamente a Poste Italiane; 
Dato atto della congruità dell’offerta della ditta Data Entry Coop Società Cooperativa;
Visto l’accordo quadro tra Regione Toscana – Giunta Regionale, Anci Toscana, Consiglio delle Autonomie 
Locali, Unioncamere Toscana e Poste Italiane spa per la spedizione di comunicazioni di natura informativa 
tramite Posta Target;
Ritenuto per quanto sopra esposto di affidare alla ditta Data Entry Coop Società Cooperativa l’incarico di 
fornitura di buste formato americano  con lato aperto per ispezione postale, stampa delle buste con logo del 
Comune di  Firenze e dell’Ufficio Comunale di  Censimento,  stampa di  una lettera  su carta  intestata  del 
Comune di Firenze, imbustamento e consegna delle lettere a Poste Italiane;
Stimato che le lettere da spedire siano in numero di circa 25.000 e che quindi, sulla base di un costo unitario 
di 0,127 euro Iva compresa, occorra assumere un impegno di € 3.176,25 per l’affidamento del servizio di cui  
sopra;
Dato atto che la liquidazione sarà commisurata al numero effettivo di lettere commissionate, stampate e 
inviate;
Preso atto della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n° 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “Ulteriori indicazioni sulla Tracciabilita’ dei Flussi Finanziari” (art.3, legge 13 agosto 2010,  
n° 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n° 187 convertito in legge con modificazioni, 
dalla legge del 17 dicembre 2010) in base alla quale sono stati acquisiti il codice Identificativo di Gara e il  
conto dedicato;
Dato atto che il suddetto conto bancario risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente:  ZB403964CC             

Visti gli artt. 179 e 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visti gli artt. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

1) di  affidare  alla  ditta  Data  Entry  Coop Società  Cooperativa  (cod.  Benef.  43637)  l’incarico  di 
fornitura di  25.000 buste formato americano  con lato aperto per ispezione postale, stampa delle 
buste con logo del Comune di Firenze e dell’Ufficio Comunale di Censimento, stampa di una 
lettera su carta intestata del Comune di Firenze (25.000 copie), imbustamento e consegna delle 
lettere a Poste Italiane per la spedizione di comunicazioni di natura informativa tramite Posta 
Target -
CIG n. ZB403964CC

2) di sub-impegnare:
             sull’impegno n.  10/5925 la somma di € 2.627,80;
             sull’impegno n. 11/3433 la somma di € 548,45;

3) di dare atto che le somme di cui sopra saranno oggetto di rendicontazione a Istat;

4) di dare atto che  la liquidazione sarà commisurata al numero effettivo di lettere commissionate, 
stampate e inviate;

5) che l’affidamento dell’incarico è subordinato all’esecutività del presente provvedimento;
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Firenze, lì 09/02/2012
Il Responsabile Proponente

Riccardo Innocenti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* richiesta offerta
* invio offerta
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