
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03886
Del : 13/04/2012
Esecutivo da: 13/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 

amministrativo progetti di area
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: 

PIUSS <La Città dei Saperi> : servizio relativo alla attività di rendicontazione e monitoraggio 
progetti Fondi Strutturali POR CREO 2007/2013 e Fondi FAS e assistenza tecnica specifica per 
progetto e generale alla struttura amministrativa di coordinamento - CIG 1106836DF2 - 
affidamento alla ditta Leman Srl - II annualità

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera consiliare n. 34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il  bilancio  di  previsione  2011,  il  bilancio  triennale  2011/2013  e  la  relazione  previsionale 
programmatica;

- nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2012, si applica quanto previsto all’art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000;

- con Delibera di Giunta n. 588 del 29 dicembre 2011, esecutiva, sono state assegnate ai dirigenti per 
il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte del 
15%;

- con deliberazione n. 2010/G/00409 del 16.11.2010 è stato approvato, con immediata esecutività,  
l’accordo operativo della struttura amministrativa di coordinamento PIUSS La Città dei Saperi che 
prevede, tra l’altro, la predisposizione e pubblicazione di un avviso esplorativo pubblico per il ricorso 
ad idonea assistenza tecnica esterna alla struttura stessa;

- con  determinazione  n.  2010/DD/11167  è  stato  approvato  l’avviso  esplorativo  per  la  ricerca  di 
soggetti  altamente  qualificati  per  la  prestazione  del  servizio,  biennale,  relativo  alla  attività  di  
rendicontazione e monitoraggio Fondi Strutturali POR CReo 2007/2013 e Fondi FAS e assistenza 
tecnica specifica per progetto e generale alla struttura amministrativa di coordinamento PIUSS La 
Città dei Saperi;

- in  data  8.12.2010 è stato  posto  in  pubblicazione all’Albo Pretorio  ed in  rete  civica  comunale  il  
predetto avviso esplorativo;

- entro i termini fissati dall’avviso pubblico hanno manifestato interesse a partecipare alla selezione 11 
operatori economici;
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- esaminata la documentazione presentata dai suddetti operatori, sono stati ritenuti idonei e quindi 
invitati alla selezione i seguenti 7 operatori: Equas Srl, Leman Srl, Pragma Service Sas, Iter Audit 
Srl, Izi Spa, RTI Selene Consulting Srl – Selene Audit Srl e Bompani Audit Srl;

- tutti gli operatori economici, così come sopra individuati, sono stati invitati, tramite lettera prot. 55003 
del 28.12.2010, a presentare un’offerta economica ed un’offerta tecnica per l’aggiudicazione del 
servizio;

- entro i termini indicati dalla lettera d’invito, hanno presentato offerta i seguenti soggetti: Equas Srl,  
Leman Srl, Pragma Service Sas, Izi spa, RTI Selene Consulting Srl – Selene Audit Srl e Bompani 
Audit Srl; 

- a seguito dell’esame delle offerte pervenute, con determinazione n. 2011/DD/1224 è stato approvato 
il verbale di aggiudicazione  servizio relativo alla attività di rendicontazione e monitoraggio progetti 
Fondi Strutturali POR CREO 2007/2013 e Fondi FAS e assistenza tecnica specifica per progetto e 
generale alla struttura amministrativa di coordinamento PIUSS la Città dei Saperi;

- in data 4 febbraio 2011 è stata pubblicata in rete civica, comunicata e trasmessa ai soggetti invitati e 
partecipanti l’aggiudicazione così come da determinazione 2011/DD/1224; 

- con determinazione n. 2011/2569 si è provveduto ad assumere l’impegno economico per il primo 
anno di assistenza alla ditta Leman srl con sede in Firenze, via della Torretta, p.iva 05781960488 
con un punteggio totale pari a 92,487 ed un’offerta economica netta (IVA 20% esclusa) di euro 
35.700,00 per anno;

Visto  che  con  la  predetta  determinazione  si  è  proceduto  ad  assumere  l’impegno  economico  di  euro 
42.840,00 totale (IVA 20% inclusa) per il primo anno di servizio ovvero dal 15 aprile 2011 al 15 aprile 2012;

Visto  l’aumento  dell’aliquota  IVA  al  21% ai  sensi  della  Legge  148/2011 e  ritenuto  pertanto  necessario 
adeguare l’importo impegnato a far data dal mese di settembre 2011 e quindi procedere all’impegno della  
somma di euro 190,40 per adeguamento dell’aliquota;

Visto che il  servizio previsto è biennale e, essendo in scadenza la prima annualità, si ritiene opportuno 
procedere all’impegno economico del servizio per la seconda annualità ovvero dal 15 aprile 2012 al 15 aprile  
2013, come da avviso e aggiudicazione;

Preso atto dell’offerta economica, agli atti, della ditta aggiudicataria Leman srl con sede in Firenze, via della 
Torretta, p.iva 05781960488 di euro 35.700,00 per anno (IVA esclusa);

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 e 183 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

Visto l’art. 163 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che la spesa non può essere frazionata;

    DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di affidare il secondo anno del servizio relativo alla attività di rendicontazione e monitoraggio Fondi 
Strutturali POR CReo 2007/2013 e Fondi FAS e assistenza tecnica specifica per progetto e generale 
alla struttura amministrativa di coordinamento PIUSS La Città dei Saperi  – CIG 1106836DF2, a 
seguito di indagine di mercato tramite avviso pubblico esplorativo ed approvazione e comunicazione 
del relativo verbale di aggiudicazione, alla ditta Leman srl con sede in Firenze cap. 50134 - via della  
Torretta p.iva 05781960488 con un’offerta economica netta (IVA esclusa) di  euro 35.700,00 per 
anno; 

2) di  assumere la  somma totale  di  euro 43.197,00 per  la  prestazione riferita al  secondo anno del 
servizio  ovvero dal  15 aprile 2012 al  15 aprile 2013 a favore della ditta Leman srl  con sede in 
Firenze cap. 50134 – via della Torretta p.iva 05781960488;

3) di assumere la somma di euro 190,40 per adeguamento IVA del primo anno della prestazione a 
favore della ditta Leman Srl con sede in Firenze cap. 50134 – via della Torretta p.iva 05781960488;

4) di imputare conseguentemente:

 pag. 2



- la somma di euro 190,40 sul capitolo 46955 esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità 
per adeguamento IVA;
- la somma di euro 43.197,00 sul capitolo 23734 – impegno 10/8385 che presenta la necessaria  
disponibilità per il secondo anno di servizio

Firenze, lì 12/04/2012
Il Responsabile Proponente

Giacomo Parenti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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