
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/01433
 Del: 11/04/2013
 Esecutivo da: 11/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO: 
Progetto comunitario MARAKANDA. Programma ENPI-CBC MED. Assunzione impegno di spesa 
per contributo di ricerca all’Università degli Studi di Firenze - SAGAS - Dipartimento di Storia, 
Archeologia,  Geografia, Arte e Spettacolo - anni 2013 - 2014

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 15.05.2012 immediatamente eseguibile, sono stati 
approvati il Bilancio annuale di previsione 2012, quello Pluriennale 2012 – 2014 e la Relazione Previsionale 
e Programmatica;
-  che  la  legge  di  stabilità  n.228  del  24.12.2012,  art.1  comma  381,  ha  previsto  il  differimento  
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e dei relativi allegati al 30 giugno 2013 e che pertanto si 
applica quanto previsto dall’ art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.514/741 del 31.12.2012 , esecutiva nei termini di legge, sono 
state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel  
PEG 2012 ridotte del 15%;

CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Firenze ha presentato – a valere su fondi ENPI CBCMED (programma europeo per la 

cooperazione transfrontaliera) - un progetto  per la creazione di una rete fra le città dei paesi del 
bacino  del  Mediterraneo  che  condividono  una  lunga  tradizione  di  scambi  commerciali  e  uno 
sviluppo economico urbano legato all'esistenza e alla valorizzazione dei mercati  locali, al fine di  
consolidare l'importanza e l'influenza di detti mercati dal punto di vista economico, culturale, sociale 
e del turismo e il loro impatto sullo sviluppo delle città;

-  il  progetto,  arrivato  al  suo  secondo  anno  di  attività,   prevede  l’implementazione della  prima  fase  di 
individuazione, selezione, analisi e trasferimento di buone pratiche relative al management dei mercati storici 
fiorentini (focalizzati inizialmente su S. Lorenzo e Sant'Ambrogio). I primi risultati sono stati presentati a  
fine febbraio 2013 nel corso del Cross Border Thematic Workshop che è tenuto a Genova il 27 e 28, e che si  
terrà successivamente a Beirut nel corso del Mediterranean Festival dal 27 al 29 maggio 2013.
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VISTA la Delibera di Giunta n.1/2012 con cui è stato approvato lo schema di Grant Contract con ENPI 
CBCMED relativo al progetto  MARAKANDA, di cui è capofila il Comune di Firenze;

VISTO che il 31/01/2012 si è proceduto alla firma del Grant Contract  e al suo inoltro a ENPI CBC MED;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1895/2012 del 07/03/2012.con cui si è provveduto ad assumere gli 
accertamenti di entrata e gli impegni di spesa generici riguardanti il 1° anno di attività (2012);

CONSIDERATA la necessità di approfondire le tematiche richieste dal progetto MARAKANDA inerenti “I 
mercati storici nella città contemporanea: un confronto internazionale” secondo metodologie e tempistiche 
concordate a livello di partenariato;

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Firenze e in particolare l’ex Dipartimento di Studi Storici e 
Geografici, ora SAGAS – Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università  
di  Firenze,  CF.  01279680480,  istituito  dal  1  gennaio  2013 con Delibera  del  Senato  Accademico  e  del 
Consiglio  di  Amministrazione  del  17/05/2012,  è  ritenuto  essere  soggetto  con  specifiche  e  attestate  
competenze in materia di impostazione e svolgimento di ricerche nell'ambito della Geografia sociale urbana, 
della Geografia del  commercio,  della Geografia del  turismo e della Cooperazione allo sviluppo,  nonché  
avente  specializzazione  nel  campo  della  ricerca  empirica  con  elaborazione  statistica  dei  dati,  e  nella  
produzione di cartografia informatizzata (GIS) finalizzata alla programmazione territoriale ed alla gestione 
dei processi di sviluppo;  

VISTO l’incarico affidato per un importo di 13.000 € a fronte di un periodo di 6 mesi e comprensivo di una  
trasferta internazionale, dettagliato nella DD/2012/07817 a cui integralmente si rimanda;

CONSIDERATA l'assoluta particolarità, unicità e specificità della fornitura in questione, nonché il tempo  
necessario  per  l’espletamento  dell’incarico  e  la  presentazione  dei  risultati  a  livello  internazionale,  che 
richiedono  di  avvalersi  delle  professionalità  esistenti  presso  il  SAGAS,  tenuto  conto  dell’esperienza 
maturata;

DATO ATTO che il budget ancora a disposizione del progetto ed espressamente dedicato ad incarichi esterni 
di studio e ricerca pari a € 45.870;

RITENUTO, pertanto, necessario:
- affidare l’incarico di consulenza e ricerca inerente l’implementazione dell’analisi avviata nel 2012 

“I mercati storici nella città contemporanea: un confronto internazionale”all’Università degli Studi 
di Firenze (Cod. Benef. 15204) -  Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
dell’Università di Firenze, CF. 01279680480, per una spesa complessiva pari ad € 40.000,00;

- approvare  il  testo  dell’accordo,  finalizzato  ad  attività  di  ricerca,  con  l’Università  di  Firenze  -  
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze -, parte 
integrante del presente provvedimento;

- individuare  il  periodo necessario per  lo  svolgimento  dell’incarico a  partire  dalla  data  di  stipula 
dell’accordo stesso fino alla presentazione dei risultati che avverrà nel corso della Final Conference 
del  progetto Marakanda,  prevista  per Ottobre 2014,  ovvero al  termine  delle attività previste dal  
progetto;

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

VISTI gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze;

VISTI l’art.  50 del  vigente  Regolamento  comunale  delle  attività  contrattuali  e  l’Allegato 1)  lett.  b)  del 
vigente  Regolamento del  Servizio di  Economato  e  di  Cassa e  delle  Spese in  Economia  del  Comune  di 
Firenze;
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VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare l’incarico di consulenza e ricerca inerente l’implementazione dell’analisi avviata nel 2012  
“I mercati storici nella città contemporanea: un confronto internazionale”all’Università degli Studi 
di Firenze (Cod. Benef. 15204) -  Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
dell’Università di Firenze, CF. 01279680480;

2) di  approvare il  testo dell’accordo,  finalizzato ad attività di  ricerca,  con l’Università di  Firenze - 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze -, parte 
integrante del presente provvedimento;

3) di individuare il periodo necessario per lo svolgimento dell’incarico a partire  dalla data di stipula 
dell’accordo stesso fino alla presentazione dei risultati che avverrà nel corso della Final Conference 
del  progetto Marakanda,  prevista  per Ottobre 2014,  ovvero al  termine  delle attività previste dal  
progetto; 

4) di imputare, la spesa complessiva di € 40.000, fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.  
4 c.  4 del  D.P.R. 633/72,  necessaria per la prestazione descritta quale contributo per la ricerca,  
secondo le modalità e la calendarizzazione seguenti:
- per l’anno 2013:

- € 15.000 sull’impegno n. 12/002427, capitolo di spesa 39325, al 30 Giugno 2013,
- € 15.000 sull’impegno n. 12/002427, capitolo di spesa 39325, al 31 Dicembre 2013;

- per l’anno 2014
- €   5.000 sull’impegno n. 12/002427, capitolo di spesa 39325, al 30 Giugno 2014,
- €   5.000 sull’impegno n. 12/2429, capitolo di spesa 39327, al 31 Dicembre 2014;

 
5) di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti alla liquidazione della suddetta somma (in 

2 tranche da 15.000€ cad. e 2 tranche da 5.000 € cad.) che verrà trasferita con procedura girofondi –  
GIA - e accreditata sulla contabilità speciale, sottoconto infruttifero della Tesoreria Unica Codice  
Conto  n.  036739  Tesoreria  311  intestato  a  Università  degli  Studi  Firenze  (codice  Istat 
000262756000000) a favore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
dell’Università di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ACCORDO PER ATTIVITÀ DI RICERCA CON UNIVERSITÀ DI FIRENZE - 
DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO 
- 2013/2014

Firenze, lì 11/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2013/DD/01433



1) 39325 0 12/002427 18 30000
2) 39325 0 12/002427 19 5000
3) 39327 0 12/002429 01 5000

Testo Ragioneria: 

Si precisa che sono stati assunti i seguenti sub impegni a favore dell’Università degli Studi di Firenze – 
SAGAS – Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo:

- per l’anno 2013 subimp. 12/2427/18 di € 30.000,00.=
- per l’anno 2014 subimp. 12/2427/19 di €   5.000,00.=
-  “      “   “  2014 subimp. 12/2429/1   di €   5.000,00.=

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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