
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02797
 Del: 02/05/2013
 Esecutivo da: 03/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Affidamento ad Accademia Europaa di Firenze per servizi di promozione e disseminazione del 
Concorso Fotografico Imago Europae "EatinEurope" art. 125 D.Lgs. 163/2006 [procedura in 
economia]

IL   DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 15/05/2012, immediatamente eseguibile,  
è  stato  approvato  il  bilancio  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e che con D.G.M. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;

Premesso che con D.G.M. n. 514/741 del 31.12.2012 sono state assegnate ai responsabili dei Servizi, per il  
periodo dell'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del  
15%;

Premesso che il Comune di Firenze svolge il servizio di informazione, comunicazione e promozione delle 
politiche ed opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso lo sportello al cittadino denominato “Europe 
Direct  Firenze”,  che  opera  nel  quadro  di  un  rapporto  convenzionale  con  la  Rappresentanza  della 
Commissione Europea in Italia;

Premesso  che  nel  Piano  d’Azione  2013  è  prevista  la   realizzazione  della  VI  edizione  del  concorso 
fotografico internazionale  “Imago Europae”, dedicato quest’anno al  cibo ed all’alimentazione in tutte le sue 
manifestazioni e denominato EatinEurope;

Preso atto  che questo concorso per le tematiche collegate alla sostenibilità alimentare  ed ambientale si  
colloca  all’interno del piano  di comunicazione After Life del progetto europeo Life+ RACES;

Preso atto altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 6709/12 è stato aggiudicato il servizio di gestione  
del  centro Europe Direct ad  Accademia Europea di Firenze (cod. ben. 19238);
 

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/02797



Richiamati i collaudati ed ottimi rapporti di collaborazione con il soggetto  affidatario per quanto riguarda  
anche attività e progetti non direttamente contemplati dal capitolato di affidamento del servizio e la  sua 
vocazione  naturale  alle attività  di progettazione e comunicazione;  

Ritenuto quindi  utile ed opportuno coinvolgere Accademia  Europea di  Firenze  nell’organizzazione del  
concorso Eat in Europe ed in particolare:

- nella fase di selezione e valutazione  delle opere in concorso
- nell’organizzazione  della   giornata  di  premiazione,  sia   sotto   il  profilo  della  strutturazione 

dell’evento che  della logistica e dell’accomadation;
- nella disseminazione mirata degli esiti del concorso anche attraverso l’utilizzo specifico dei social  

media

Vista la proposta di Accademia Europea per la realizzazione di quanto sopra descritto per un importo di euro 
1.221,00 (IVA al 21% inclusa), allegato integrante al presente atto;
 
Visto il codice CIG n. Z6A09521A;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune;
  
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
Visto il vigente regolamento sui contratti (art. 7.2, lett. a) all.1 e art. 10.3);
  

DETERMINA

1. di conferire ad Accademia Europea di Firenze l’incarico di realizzare per la VI edizione del concorso 
fotografico  internazionale Imago Europae “EatinEurope” le seguenti attività:

• supporto  nella fase di selezione e valutazione  delle opere in concorso
• organizzazione della  giornata  di premiazione, sia  sotto  il profilo della strutturazione dell’evento  

che  della logistica e dell’accomadation
• disseminazione mirata degli esiti del concorso anche attraverso l’utilizzo specifico dei social  media

2.di sub-impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di euro 1.221,00 Iva compresa, 
sull’impegno n. 10/6487 cap. 20125 a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. ben. 19238)

ALLEGATI INTEGRANTI
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- OFFERTA ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE CONCORSO FOTOGRAFICO 
IMAGO EUROPAE

Firenze, lì 02/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 14 1221

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/05/2013 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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