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Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Statistica

Direzione Sistemi Informativi
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OGGETTO: 

Contratto di appalto servizi di rilevazione statistica. Affidamento indagine sperimentale sul 
comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel Comune di Firenze
CIG 05005857CD

     

Il Dirigente

Premesso che: 
- con Deliberazione n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione revisionale e programmatica;
- con Deliberazione n. 285 dell’11.08.2012 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2012;

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;

Considerato   come  nel  Programma  Statistico  Nazionale  2011-2013  vi  sia  l’indagine  sperimentale  sul 
comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel Comune di Firenze, di cui al codice FIR00001;

Ritenuto  di  affidare  alla  società  Scenari  srl  l’indagine  sperimentale  sul  comportamento  dei  cittadini  nel 
mercato  del  lavoro  nel  Comune  di  Firenze  per  un  numero  di  interviste  telefoniche  pari  a  1.200  e  di  
corrispondere  alla  ditta  Scenari  srl  un  compenso  di  euro  5.009,40  comprensivo  di  IVA,  calcolato  
considerando la durata dell’intervista telefonica superiore ai 5 minuti, e quindi con un compenso unitario di 
euro 4,1745 comprensivo di IVA, come previsto dal verbale di aggiudicazione della gara, allegato alla DD 
9058 citata, dando atto che l’importo complessivo del compenso sarà comunque determinato dal numero 
effettivo delle famiglie intervistate;

Dato atto che l’importo complessivo di 5.009,40 euro comprensivo di IVA graverà sulle seguenti somme a 
disposizione:

• Impegno n. 12/2700 per euro 4.700,83
• Impegno n. 11/2661 per euro 308,57
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Ritenuto altresì di stabilire che si procederà alla liquidazione del corrispettivo al termine della rilevazione a 
seguito della validazione delle risultanze della rilevazione da parte del Servizio Statistica e toponomastica;

Visti gli articoli:
. 107, 183 del D.Lgs 267/2000;
. 9 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
. 58 e 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Determina

1. di affidare alla società Scenari srl (Cod. Benef. 36432) l’indagine sperimentale sul comportamento 
dei cittadini nel mercato del lavoro nel Comune di Firenze per un numero di interviste telefoniche 
pari a 1.200, codice CIG 05005857CD;

2. di corrispondere alla ditta Scenari srl un compenso di euro 5.009,40 comprensivo di IVA, calcolato  
considerando la durata dell’intervista telefonica superiore ai 5 minuti,  e quindi con un compenso 
unitario di euro 4,1745 comprensivo di IVA, come previsto dal verbale di aggiudicazione della gara, 
allegato alla DD 9058 citata; 

3. di dare atto che l’importo complessivo di 5.009,40 euro comprensivo di IVA graverà sulle seguenti 
somme a disposizione in quanto i progetti a cui erano destinate sono già conclusi:

• Impegno n. 12/2700 per euro 4.700,83
• Impegno n. 11/2661 per euro 308,57
4. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  del  compenso  sarà  comunque  determinato  dal  numero 

effettivo delle famiglie intervistate

Firenze, lì 22/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Riccardo Innocenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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