
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05175
Del : 23/05/2012
Esecutivo da: 23/05/2012
Proponenti : Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Comitato Pari Opportunità: convegno di diffusione dei risultati ottenuti dal progetto "Genere e 
Linguaggio. Parole e immagini della comunicazione" - affidamento coordinamento e gestione allo 
Studio  DUO

     

LA DIRIGENTE
Premesso che:

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

Considerato che:
 il Comune di Firenze, attraverso l’attività del Comitato Pari Opportunità, realizza, ormai da anni, azioni 

volte a favorire l’integrazione del principio delle pari opportunità nelle proprie politiche di gestione delle  
risorse umane;

 con DG n. 260/2010 del 22/06/2010  la Giunta comunale ha approvato il Progetto “Genere e linguaggio – 
parole e immagini della comunicazione” redatto dal Comitato d’Ente per le Pari Opportunità approvato 
dalla   Provincia  di  Firenze  e  finanziato  dalla  Regione  Toscana  nell’ambito  della  L.R.T.  16/2009 
“Cittadinanza di genere”;

 con  DD n.  9208/10  del  23/11/2010 si  è  provveduto  all’accertamento  di  entrata  per  il  finanziamento 
ricevuto di €. 30.000,00= (trentamila);

 nel progetto è previsto un convegno, evento finale di formazione, informazione e diffusione di quanto 
elaborato  e  realizzato  nel  progetto  stesso,  da  rivolgere  in  modo  specifico  al  personale  dipendente 
dell’Amministrazione, che si terrà giovedì 24 maggio p.v. in Palazzo Vecchio;

 si rileva la necessità di avvalersi, per il coordinamento scientifico e gestionale dei contenuti e dei relatori  
del  convegno  e  per  la  realizzazione  grafica  del  materiale  da  predisporre  per  la  diffusione  e  la 
pubblicizzazione del convegno, della prestazione di un servizio di qualità da parte di una associazione in 
grado di fornire una proposta adeguata all’impostazione data all’evento;

 per il coordinamento di cui sopra è stata individuata la Società  Studio D.U.O. Donne & Uomini nelle 
Organizzazioni  S.r.l,  specializzata  sui  temi delle pari opportunità e della differenza di  genere, perché 
risulta in possesso dei requisiti professionali idonei ed offre tutte le garanzie sotto il profilo dell’affidabilità  
e  della  competenza  professionale  anche  per  le  conoscenze  acquisite  in  progetti  precedentemente 
realizzati, quali indagini conoscitive sul personale e corsi specifici rivolti alle dipendenti, che hanno avuto 
positive ricadute sia per il personale che per l’Amministrazione; 
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 per l’intervento di coordinamento scientifico e gestionale dei contenuti e per i relatori da parte di Studio 
D.U.O. è richiesta la somma di €. 2.900,00 comprensiva di IVA al 21%;

 la  cifra  di  €.  2.900,00  verrà  sub  impegnata  sull’impegno  n.10/7178  del  capitolo  di  uscita  29346 
“Prestazioni di servizi per progetti Ufficio Pari Opportunità finanziati con trasferimento provinciale;

Vista  la  proposta,  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  presentata  della  Società  
Studio D.U.O. Donne & Uomini nelle Organizzazioni S.r.l. Via Giambullari, 8 Roma;

Precisato che le prestazioni richieste, come sopra, rientrano nelle tipologie di cui alla lett. a) dell’allegato al  
Regolamento delle spese in economia (Delibera n. 326/45 del 5.5.03);

Dato atto che ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 10 comma 3 del Reg. cit.;

Visto l’art. 125 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/06), il quale prevede che per le forniture inferiori  
a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio inerente l’organizzazione del convegno del 24 maggio 2012 
allo Studio D.U.O. (cod. ben. n. 14918), per le attività indicate nella proposta allegata; 

Preso atto  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010,  
avente per oggetto “ Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità 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 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice Identificativo Gara ed 
il conto dedicato;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente: ZD00507BBF;

Visto la data prossima del convegno si riscontra l’urgenza di approvazione della presente determinazione nei 
tempi necessari alla realizzazione dell’iniziativa;

Visto:

 lo  Statuto  del  Comune di  Firenze  approvato con Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  1206 del 
13.11.2000 e successive modificazioni;

 Visto  l’art.  23  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Firenze,  
modificato con Deliberazione della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 43 del 23.02.1998 e successive modificazioni;

 il  Programma “N Una Città Vivibile e Aperta” della Relazione Previsionale e Programmatica, Obiettivo 
PDO 2012-Ufficio scrivente;

 gli artt. 107,163 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18 
agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante,  
è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

DETERMINA

1. di affidare alla Società Studio D.U.O. Donne & Uomini nelle Organizzazioni S.r.l il servizio inerente il  
coordinamento  scientifico  e  gestionale  dei  contenuti  e  dei  relatori del  convegno che  si  terrà  in 
Palazzo Vecchio il 24 maggio p.v. per un totale complessivo di €. 2.900,00  comprensiva di IVA al 
21%;

2. di provvedere a sub impegnare la somma complessiva di €. 2.900,00 comprensiva di IVA al 21%, a 
favore della Società Studio D.U.O. Donne & Uomini nelle Organizzazioni S.r.l. Via Giambullari, 8 – 
Roma (cod. ben. n. 14918), sull’impegno n.10/7178 del capitolo di uscita 29346 “Prestazioni   di 
servizi per progetti Ufficio Pari Opportunità finanziati con trasferimento provinciale;

3. di procedere con successivi provvedimenti alle liquidazione della somma suddetta.
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Firenze, lì 23/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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