
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02519
Del : 16/03/2012
Esecutivo da: 26/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 

educativi
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Convegno conclusivo Progetto "DOC Diversamente abili e occupati " - servizio di catering 

     

Responsabile P.O. Progetti Educativi

Premesso che:
• con  deliberazione  n.  229/34  del  20.06.2011  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  bilancio  di 

previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;
• con DG n. 360 del 31/8/20111 immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione 2011;
• con  DD 5755  del  22/06/2010  è  stato  attribuito  l’incarico  alla  Posizione  Organizzativa  “Progetti 

Educativi”;
• con  DD  7743  del  13/09/2010  sono  state  attribuite  le   deleghe  alla  P.O.  “Progetti  Educativi” 

individuando programmi, compiti, risorse finanziarie e personale;
• con DD n. 10350 del 22/11/02011 l’incarico della P.O. suddetta è stato prorogato fino al 31/01/2012;
• con DD n.  1124 del 30/01/2012 l’incarico della P.O.  suddetta è stato ulteriormente prorogato al 

31/03/2012;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 29/12/2011 vengono assegnate ai Responsabili dei 

Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2011, approvato con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive modificazioni,  
ridotte del 15%. In attesa dell’approvazione del bilancio 2012/2014;

Ricordato che Il Progetto DOC – Diversamente abili e occupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
di cui il  Comune di Firenze è il  soggetto capofila, prevede la realizzazione di un Convegno finale per la  
restituzione dei risultati del percorso formativo biennale che ha portato al rilascio di Qualifiche professionali a 
soggetti diversamente abili al fine di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro;

Ritenuto opportuno organizzare nella sede del convegno (Auditorium Ente Cassa , Via F. Portinari – 
Firenze), un coffee break, così come previsto dal budget di progetto, procedendo per l’aggiudicazione del 
servizio alla richiesta di un preventivo di spesa ad almeno cinque ditte operanti nel settore;
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Viste le  offerte pervenute,  conservate agli  atti,  e ritenuto opportuno affidare la fornitura del  servizio 
sopracitato alla Ditta “Zenzero – cooperativa equoattiva, Via G.Bugiardini, 6/c – Firenze, che ha presentato 
l’offerta più conveniente nel rapporto qualità prezzo, per una somma complessiva, ritenuta congrua, pari a € 
660,00  (+ IVA al 10%) (totale euro 726,00) per n. 70 persone;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di Euro 726,00 (IVA al 10% compresa) per la fornitura del  
servizio  di  catering   per  n.  70  persone,  in  favore  della  ditta  “Zenzero  –  cooperativa  equoattiva,  Via 
G.Bugiardini, 6/c – Firenze ; 

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla 
conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Dato atto che la copia informatica allegata alla presente quale parte integrante, è conforme all’originale 
cartaceo conservato presso la Direzione Istruzione;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art 125, comma 11 del D.Lgs 163/06;

- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art.  81  comma  3  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  relativo  all’immediata  esecutività  delle 

determinazioni;

- Visti gli artt. 9 e 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Ditta “Zenzero – cooperativa equoattiva, Via G.Bugiardini, 6/c – Firenze (cod. ben. 
33668) la realizzazione del buffet per la giornata del 24 marzo 2012 – convegno finale progetto DOC 
per un importo complessivo di € 726,00 (IVA al 10% compresa);

2. di impegnare per questa prestazione la somma complessiva di €  726,00 sul Cap. 41750 impegno 
10/205 (Progetto  FSE DOC – CIG: Z9903FD0A1) OB ZI32.

Firenze, lì 09/03/2012
Il Responsabile Proponente

Alba Cortecci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo cooperativa Zenzero
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