
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09555
Del : 04/10/2012
Esecutivo da: 05/10/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Affidamento per servizio fornitura servizi tecnici audiovisivi e per servizio Coffe Break per 
convegno Sala D'Arme del 20 ottobre 2012.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/5/12, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  2012/2014  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale  n.  285 del 11/08/12 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione  per l’anno 2012;

Considerato che:

con Deliberazione n. 61 del 2.01.2002 il Comune di Firenze si impegna, attraverso l’attuazione del processo  
di Agenda 21, ad applicare piani ed azioni orientati alla diffusione di buone pratiche; 

La conoscenza del sottosuolo è l’elemento fondamentale per la messa a punto delle corrette pratiche di  
utilizzo dello stesso, soprattutto in rapporto agli impatti delle acque di sottosuolo e conseguentemente sui  
rapporti tra queste, gli ecosistemi superficiali e la qualità ambientale della città e del territorio;-

Preso atto che:

La Direzione Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale organizzerà, un convegno sulle tematiche sopra 
citate che si svolgerà il giorno 20 ottobre in Palazzo Vecchio Sala D’Arme;

Rilevato che per lo svolgimento di tale convegno si rende necessario accedere ad una fornitura di servizi  
tecnici audiovisivi ed un servizio di Coffe Break per circa 100 persone, da effettuarsi a Palazzo Vecchio in 
Sala d’arme;
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Visto in proposito il preventivo effettuato dalla ditta Expomeeting parte integrante del presente atto,  con 
sede in via Dosio 18 – 50142 Firenze, riguardante la fornitura di servizi tecnici  per un importo di  € 847,00 
(comprensivo di IVA al 21%);

Visto che con Determinazione n°11/964 la Direzione Servizi Tecnici affida come appalto principale alla ditta 
EXPOMEETING la realizzazione di allestimenti di impianti audio e video a servizio di cerimonie e pubbliche 
manifestazioni, quindi ditta già nota e di  fiducia dell’Amministrazione;

Ritenuto che per il servizio di Coffe Break questa Direzione ha effettuato un analisi di mercato chiedendo tre 
preventivi ad altrettante Ditte specializzate nella fornitura di catering sul territorio della Provincia di Firenze;

Viste le offerte pervenute, per le quali si è proceduto a valutazione comparativa in base alla tipologia del 
servizio offerto e della relativa spesa;

Valutata come migliore l’offerta presentata da Delizia Ricevimenti srl, parte integrante del presente
 atto, con la quale la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto per un importo,   di € 7.80 
+ IVA al 10% a persona pari a € 858,00 (comprensivo di IVA al 10%)

Valutata la congruità delle offerte;

Ritenuto pertanto  di  affidare il  servizio  di  fornitura  di  servizi  tecnici  audiovisivi  e  di  videoproiezione in 
occasione dell’evento che si terrà il  giorno 20 ottobre  2012 in  Palazzo Vecchio  sala d’Arme  alla ditta 
EXPOMEETING  con sede in via Dosio 18 – 50142 Firenze  codice beneficiario(9368) e di affidare il Coffe 
Break alla ditta Delizia Ricevimenti Srl (cod ben.18823) con sede in via Sandro Pertini 101, 50019 Sesto 
fiorentino Firenze; 

Dato atto che:
che la spesa complessiva  di € 1705,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere) farà carico sull’impegno n. 
07/6021 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 30800 Prestazione di Servizi per Rete 
regionale delle “Agende 21 Locali” finanziate con trasferimento dalla Regione  collegato al Cap. 13025 cosi  
ripartita:

1. € 847,00 (comprensivo di IVA al 21%) a favore della ditta EXPOMEETING  con sede in via Dosio 18 
– 50142 Firenze  codice beneficiario(9368);

2. € 858 ,00 (comprensiva di IVA al 10%) a favore ditta Delizia Ricevimenti Srl (cod     
      ben.18823)   
      

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione;
Visto gli art. 107 e  183 del D.lgs.n° 267 del 18.08.2000
Visto l’art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 

DETERMINA

Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di  affidare il  servizio  di  fornitura  di  servizi  tecnici  audiovisivi  e  di  videoproiezione delle  presentazioni  in 
PowerPoint in occasione dell’evento che si terrà il giorno 20 ottobre 2012 in Palazzo Vecchio sala d’Arme 
alla ditta EXPOMEETING e di affidare il Coffe Break alla ditta Delizia Ricevimenti Srl ; 

 pag. 2



di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  847,00  (comprensivo  di  IVA  al  21%) che  farà  carico 
all’impegno n. 07/6021 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 30800 Prestazione di  
Servizi per Rete regionale delle “Agende 21 Locali” finanziate con trasferimento dalla Regione  collegato al 
Cap. 13025   a favore della ditta  EXPOMEETING  con sede in  via  Dosio 18 – 50142 Firenze  codice 
beneficiario(9368) e cod. CIG ZDD0694BC9 ;

di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  858,00  (comprensivo  di  IVA  al  10%) che  farà  carico 
all’impegno n. 07/6021 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 30800 Prestazione di  
Servizi per Rete regionale delle “Agende 21 Locali” finanziate con trasferimento dalla Regione  collegato al 
Cap. 13025   a favore della ditta Delizia Riceviment Srl (cod ben.18823) con sede in via  Sandro Pertini 101, 
50019 Sesto fiorentino Firenze  Firenze cod. beneficiario (18823) e cod. CIG Z750694D2B.

Firenze, lì 04/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marcello Cocchi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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