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OGGETTO: 

Progetto coltiviamo la riduzione dei rifiuti - Integrazioni e stampa del libretto Dalla Terra alla Terra. 
Coltivare la riduzione dei rifiuti con il compost

     

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
 in data 15 maggio 2012 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 84/24,  ha approvato il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008,il bilancio annuale di previsione 
2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di  
legge;

 con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Tenuto  conto che  l’Ufficio  Gestione  Canali  di  Comunicazione  è  preposto  alla  comunicazione  alla 
cittadinanza,  finalizzata  ad illustrare  le  iniziative  e le  attività  dell’Amministrazione favorendo l’accesso ai  
servizi pubblici e promuovendone la conoscenza;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 8476 del 18 ottobre 2011 sono state delegate al Dirigente 
dell’Ufficio Gestione Canali di Comunicazione le funzioni e le risorse relative all’attività di informazione e 
divulgazione  del  “Progetto:  Coltiviamo  la  riduzione  dei  rifiuti”  per  l’importo  di  €  14.500,00=  (imp. 
2009/7721/2);

Vista la Determinazione n. 3661 del 31 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale la responsabile 
P.O. è delegata all’adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di impegni di spesa (e relativi atti  
di liquidazione) e accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse finanziarie 
affidate;

Preso atto che con nota prot. 5 del 2 marzo 2012 il Dirigente dell’Ufficio Gestione Canali di Comunicazione  
ha affidato alla suddetta P.O. i compiti relativi alla divulgazione dei progetti Coltiviamo la riduzione dei rifiuti;
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Ritenuto necessario, al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad una moderna cultura contro gli  sprechi e 
rivolta alla diffusione di azioni virtuose  per la riduzione dei rifiuti, procedere con la stampa di n. 2.000 copie  
del libretto e alla sua successiva distribuzione attraverso i canali di diffusione dello Sportello Eco Equo;

Tenuto conto della comunicazione della Tipografia comunale del 7 agosto 2012 con la quale si dichiara che 
la  Tipografia  non  è tecnicamente  in  grado  di  effettuare  la  fornitura  richiesta  su  carta  riciclata  al  100% 
certificata;

Considerato che sono state invitate tre ditte a presentare offerta, che ne sono pervenute tre e che il prezzo  
più basso è quello della Ditta Grafiche Martinelli s.r.l. che per la realizzazione di n. 2000 copie del libretto di  
formato cm 17x24 di 32 pagine interne stampate a 4 colori b/v con carta riciclata Rivive Pure Natural Offset 
da 155 gr. Più coperta stampata a 4 colori in bianca con carta Riciclata Rivive Pure Natural Offeset da 250 
gr. Plastificata opaca, confezione brossura cucita filorefe  ha indicato il prezzo di € 1.442,00  oltre iva al 4% 
per un importo complessivo di €. 1499,68= come risulta dal preventivo agli atti d’ufficio;

Ricordato  che  i  suddetti  fornitori  risultano  in  possesso  dei  requisiti  professionali  idonei  a  garantire  la 
realizzazione di servizi che rispondono a parametri di qualità, efficacia ed economicità;

Ritenuto che i prezzi sono economicamente congrui per lavori e servizi simili sul mercato;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il  Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli art. 7 e 10 del Regolamento per le spese in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 326/45 del 5 maggio 2003, nonché l’allegato 1 lettera g.;

DETERMINA

Per i motivi  espressi in narrativa

1. di affidare alla ditta Grafiche Martinelli srl (cod. ben.2734) la stampa di n. 2.000 libretti formato cm 
17x24 di n. 32 pagine interne stampate a 4 colori b/v con carta riciclata Rivive Pure Natural Offset da 
155 gr. Più coperta stampata a 4 colori in bianca con carta Riciclata Rivive Pure Natural Offeset da  
250 gr. Plastificata opaca, confezione brossura cucita filorefe, per un importo complessivo di euro 
1.499,68 (IVA al 4% inclusa);

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.  1.499,68  sul  cap.  2480  imp.  09/7721/2  codice  CIG 
ZC20681B6D;

3. di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione delle  suddette somme al fornitori di  
cui  al  punto  1,  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  nonché  previa  verifica  della  regolare 
esecuzione dei servizi affidati.

Firenze, lì 30/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Laura Moruzzo

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 31/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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