
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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Del : 20/11/2012
Esecutivo da: 20/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 

amministrativo progetti di area
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: 

PIUSS <La Città dei Saperi> - attività integrativa nell'ambito delle inziative di area metropolitana 
cofinanziate dalla priorità V del POR CREO 2007-2013 - ditta Leman - accertamento e contestuale 
assunzione impegno generico - cig  4656850A2E

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione n. 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  

piano delle alienazioni  e valorizzazioni  di cui  all’art.  55 del D.L.  112/2008, il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi  
atti di legge;

- con deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
anno 2012;

- in data 9 marzo 2009 è stato presentato alla Regione Toscana il PIUSS di area metropolitana <La 
Città dei  Saperi>  coordinato dal  Comune di  Firenze ed in partnerariato  con i  Comuni  di  Campi 
Bisenzio, Scandicci e la Provincia di Firenze;

- con decreto della Regione Toscana n. 5062 del 13/10/2009 è stata approvata la graduatoria dei  
PIUSS presentati e la relativa ammissione a finanziamento da cui si evince che il PIUSS <la Città 
dei Saperi> si è posizionato al 5° posto;

- con deliberazione di Giunta n. 2010/G/0409 è stato approvato lo schema di accordo operativo per la  
gestione della struttura amministrativa tra il  Comune di Firenze,  coordinatore del  PIUSS di area 
metropolitana ed i partner ovvero la Provincia di Firenze, il Comune di Scandicci e di Campi Bisenzio 
in cui sono, tra l’altro, previste le risorse finanziarie da destinare all’ufficio che vengono stabilite sulla 
base  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  e  sulla  attività  di  assistenza  tecnica  generica  e 
specifica;

Dato atto dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande di finanziamento presentate dal Comune di 
Firenze, relativamente agli interventi ammessi nel decreto sopracitato;

Dato inoltre atto che, sulla base dell’accordo operativo per la gestione della struttura amministrativa 
PIUSS di coordinamento, la quota totale in carico al Comune di Campi Bisenzio, è stata prevista in euro 
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8.000  di  cui  una  prima  tranche  di  euro  4.000,00  è  stata  incassata  con  provvisorio  n.  16726  del 
14/08/2012;

Ritenuto necessario procedere, per quanto sopra, all’accertamento sul capitolo 16110 della somma di  
euro 4.000,00 dal Comune di campi Bisenzio – provvisorio 16726 del 14/08/2012 – quale prima tranche  
dell’accordo operativo per la struttura di coordinamento PIUSS e di procedere contemporaneamente 
all’assunzione di impegno generico di pari importo sul correlato capitolo 23850:

Dato atto che con determinazione n. 2011/DD/05879 si è effettuata una delega di procedura al Servizio 
Contratti  e Appalti  della somma stimata in euro 5.060,00 per le spese di pubblicità legate al  bando  
dell’istituto  di  Scienze  Umane,  opera  di  riqualificazione  urbana  di  contesto,  come  da  convenzione 
sottoscritta, e altre di interesse dell’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano;

Atteso che,  come  da  comunicazione  del  Servizio  Appalti  e  Contratti,  la  somma  effettivamente 
occorrente è stata pari ad euro 2.824,98;

Ritenuto  necessario pertanto  diminuire  il  sub  impegno 10/5774/5  di  euro  2.235,02  riportando  tale 
somma a disposizione sull’imp. 10/5774;

Preso atto che nell’ambito dell’attività di rendicontazione e monitoraggio progetti Fondi Strutturali POR 
CREO 2007/2013 e Fondi FAS e assistenza tecnica specifica e per progetto e generale alla struttura  
amministrativa di  coordinamento addifata – con determinazione n. 2012/3886 -  alla ditta Leman, si  
rende necessario procedere ad una integrazione in riferimento alla complessità del progetto di area 
metropolitana Sistema Informativo Città dei Saperi che, con la sua suddivisione successiva in due lotti, 
ha comportato un sistema di monitoraggio e riconoscimento spese più importante;

Vista,  in merito, l’offerta pervenuta dalla ditta leman srl con sede in Firenze, via della torretta, p.iva 
05781960488, pari ad euro 10.000 (oltre iva);

Ritenuta tale somma congrua;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 125 c. 11 del D.lvo 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il Regolamento generale del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia ed in 
particolare l’art. 7 e l’art. 10 comma 3;

DETERMINA

per quanto espresso,

- di accertare sul capitolo 16110 del corrente esercizio la quota di euro 4.000,00 dal Comune di Campi 
Bisenzio quale I tranche della quota dovuta sulla base dell’accordo operativo per il funzionamento 
della struttura amministrativa di coordinamento PIUSS – provvisorio 16726 del 14/08/2012;

- di procedere contemporaneamente all’assunzione di impegno generico di pari importo sul capitolo 
correlato 23850;

- di ridurre di euro 2.235,02 il sub impegno 10/5774/5;
- di riportare conseguentemente la somma di euro 2.235,02 sull’impegno 10/5774;
- di affidare alla ditta Leman con sede in Firenze via della Torretta, p.iva 05781960488 il  servizio  

integrativo di  assistenza tecnica PIUSS <La Città dei  Saperi> in riferimento alla complessità del 
progetto di area metropolitana Sistema Informativo città dei  Saperi  che, con la sua suddivisione 
successiva  in  due  lotti,  ha  comportato  un  sistema  di  monitoraggio  e  riconoscimento  spese  più 
importante per l’importo di euro 10.000,00 (iva esclusa) – cig 4656850A2E;
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- di impegnare conseguentemente la somma totale di euro 12.100,00 (iva inclusa) a favore di Leman 
srl;

- di procedere all’imputazione dell’importo di euro 12.100,00 sui seguenti impegni che presentano la 
necessaria disponibilità

- euro 6.000,00 – imp. 10/8385
- euro 4.000,00 – imp. generico di cui sopra
- euro 2.100,00 – imp. 10/5774

Firenze, lì 20/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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