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OGGETTO: 

Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale - Settore Ristorazione 
e Turismo - Allestimento locali per corsi Drop-out ACU_2 e ASB_2.

     

                                                              

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

• con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e programmatica;

• che con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

• con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/3/2010 è stato approvato il bando per il conferimento 
degli incarichi di Posizione Organizzativa all’interno dell’Ente;

• con DD 7742 del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore 
Ristorazione e Turismo del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del 
Direttore della Direzione Istruzione, vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite 
alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

• Vista la DD 3502 del 3/4/2012 del Direttore della Direzione Istruzione  con cui si Attribuisce l’incarico 
della P.O. Agenzia Formativa Settore Ristorazione e Turismo – Direzione Istruzione – Servizio 
Attività Educative e Formative - e relativa delega di funzioni.

• sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale:
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Considerato che il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze svolge i corsi di formazione 
che operano prevalentemente nel settore della cucina, della sala, del  bar, della pasticceria e del turismo 
alberghiero;

Preso atto che la Provincia di Firenze con AD 3978 del 16/10/2012 ha approvato la graduatoria dei progetti 
finanziati a valere sull’avviso pubblico per interventi provinciali di formazione per i Drop-out ed integrazione 
dei sistemi dalla quale risulta che sono stati approvati i progetti, presentati dall’Agenzia Formativa Comune di 
Firenze:  ACU_2 per un numero di 2 edizioni e  ASB_2  per un numero di 2 edizioni, che si aggiungono ai 
precedenti progetti ACU (4 edizioni) e ASB (2 edizioni) in fase attuale di realizzazione;

Considerato che tali corsi prevedono un cospicuo numero di ore di laboratorio nelle quali vengono effettuate 
esercitazioni pratiche;

Considerata la necessità di allestire alcuni locali per permettere lo svolgimento delle esercitazioni pratiche 
degli alunni iscritti ai nuovi corsi;

Viste le offerte pervenute dalle Ditte: COM FIRENZE s.r.l. Socio Unico , VULCA s.r.l., conservate al 
protocollo del Centro di Formazione Professionale di via Assisi ed allegate al presente atto;

Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta VULCA s.r.l., per l’importo complessivo di Euro 1.438,20 oltre Iva  
21%, e alla ditta COM FIRENZE s.r.l. per l’importo complessivo di  € 1.750,00 oltre iva 21% le forniture per 
l’allestimento  dei  locali  per  lo  svolgimento  delle  esercitazioni  pratiche   del  Centro  di  Formazione 
Professionale;

Visti gli articoli  151/comma 4, e 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’allegato 1) lettera t) del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia
Visto l’Art.125 comma 11 del D.Lgs. 163 dell’11.04.2006

D E T E R M I N A

         Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di sostenere la spesa di Euro 3.857,72 =. Inclusa Iva 21% per l’allestimento dei locali del Centro di 
Formazione Professionale per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche;

2. di affidare - con le modalità previste dall’Art.125 comma 11 del D.Lgs. 163 dell’11.04.2006 - alla 
Ditta VULCA s.r.l., via Masaccio 206 Firenze – P.IVA  00396140485 (cod. beneficiario 02779) cod. 
CIG ZB70763969 per l’importo complessivo di  Euro 1.438,20 oltre Iva 21%, e alla ditta COM 
FIRENZE s.r.l via M. De Bernardi 65 Firenze – P.IVA 04683830485 (cod.beneficiario 12616). Cod 
CIG.Z280763A16per l’importo complessivo di  € 1.750,00 oltre iva 21% l’incarico per l’allestimento 
di cui sopra;

3. di sub impegnare, sull’impegno 10/995 del capitolo 27286 del bilancio, che presenta la necessaria 
disponibilità,  la spesa complessiva di €.3.857,72 =. Inclusa Iva 21%

.
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Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuliana Danti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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