
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05164
Del : 30/05/2012
Esecutivo da: 30/05/2012
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Contributo istat: Indagine sulle Madri Straniere: caratteristiche e partecipazione al mercato del 
lavoro, 1 – 30 giugno 2012. Affidamento indagine a ditta Scenari srl.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15 maggio 2012, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014 e la  
Relazione Previsionale e Programmatica

Vista la Circolare Istat n. 10 del 17/04/2012 con cui  si  dispone l’effettuazione dell’indagine sulle 
“Madri Straniere” per l’anno 2012;

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni  normative, gli  Uffici Comunali di Statistica sono 
tenuti ad eseguire le rilevazioni statistiche disposte dal Programma Statistico Nazionale, in quanto organi del 
SISTAN,  e  in  particolare  con  l’indagine  in  oggetto  si  propone  di  raggiungere  importanti  obiettivi  sulla 
conoscenza della natalità in Italia, considerando che l’Italia è uno dei paesi in cui nascono meno bambini, 
l’indagine costituisce uno strumento prezioso per studiare e comprendere le ragioni di questo fenomeno. 

Accertato che l’Istat ha stabilito di destinare al Comune, per spese di organizzazione dell’indagine e 
di complessiva gestione della rilevazione, un contributo di € 725,00 di cui:

• 2,00 euro per ogni famiglia intervistata (n° 29);
• 20,00 euro per ogni famiglia (totale famiglie n° 29)  assegnata, intervistata e per la quale è stata 

completata la formazione a distanza;
• 3,00 euro per ogni famiglia (totale famiglie n° 29) monitorata.

Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale  9058 del 21 ottobre 2010 si  è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto alla società Scenari srl;
- in data 1 Dicembre 2010 è stato stipulato il contratto di appalto relativo con la società “Scenari 

s.r.l.”, allegato al presente provvedimento;
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Ritenuto affidare l’indagine Madri Straniere per l’anno 2012 alla società “Scenari s.r.l.” (cod. beneficiario 
36432) e di stabilire il compenso a essa dovuto in Euro 35,695 che approssimato al centesimo superiore è di 
€ 35,70 – comprensivo di IVA 21% - per ogni famiglia effettivamente intervistata, così come previsto dal  
verbale di aggiudicazione allegato al contratto di appalto, dando atto che l’importo complessivo massimo del  
compenso  sarà  pari  a  €  1.035,30  e  sarà  comunque  determinato  dal  numero  effettivo  delle  famiglie 
intervistate;

Dato atto  che le  spese sopra previste  saranno rimborsate  dall’ISTAT sulla  base delle  interviste 
effettivamente realizzate;

Ritenuto pertanto di:

 Accertare la somma di € 725,00 sul capitolo 16020 del bilancio del corrente esercizio;
 Impegnare la somma di € 725,00 sul capitolo 22520 del bilancio del corrente esercizio;
 Sub impegnare la  somma di  € 310,30 sul  capitolo  22520 impegno 10/6866 del  bilancio  del 

corrente esercizio;

Stabilito che la liquidazione del corrispettivo dovuto alla società “Scenari s.r.l.” sarà effettuata al termine 
della rilevazione, previa consegna delle risultanze della rilevazione e validazione delle stesse da parte del  
Servizio Statistica e Toponomastica;

Stabilito  altresì  che  la  liquidazione  a  favore  della  società  “Scenari  s.r.l.”  avvenga  sulla  base  delle 
interviste effettivamente svolte;

Visto l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006;

Visto il D. Lgs 267/2000, in particolare l’art. 107, 179 e183;

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

Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, in particolare l’art. 21;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa: 

1. di disporre l’effettuazione dell’indagine Istat “Madri straniere” per l’anno 2012;

2. di accertare la somma di € 725,00 sul capitolo 16020 del bilancio del corrente esercizio;

3. Impegnare la somma di € 725,00 sul capitolo 22520 del bilancio del corrente esercizio;

4. di  affidare  la  rilevazione  “Madri  straniere”  per  l’anno  2012,  alla  società  “Scenari  s.r.l.”  (cod. 

beneficiario 36432) riconoscendo alla stessa un corrispettivo massimo di € 1.035,30 (comprensivo di 

IVA 21%),  dando atto  che l’importo complessivo del  compenso sarà comunque determinato dal 

numero effettivo delle famiglie intervistate, e che farà carico come segue: subimpegnando € 310,30 

sul capitolo 22520 impegno 10/6866 e per euro 725 sull’impegno di cui al punto 3,

      CIG 05005857CD,

5. di  effettuare  la  liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti  alla  società  “Scenari  s.r.l.”  al  termine  della 

rilevazione, previa consegna delle risultanze della rilevazione e validazione delle stesse da parte del 

Servizio Statistica;
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Firenze, lì 30/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Riccardo Innocenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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