
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03003
 Del: 11/04/2013
 Esecutivo da: 11/04/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta Neo.lab della progettazione grafica, impaginazione e cessione diritti del 
progetto grafico dell’immagine coordinata del logo del CFP e delle applicazioni su strumenti 
utilizzati per il catering e materiale pubblicitario 

La Dirigente

Visti:
-gli artt. 107 (Funzioni della dirigenza) e 183 (Impegni di spesa) del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 (TUEL)
-l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze (Dirigenti); 
- la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1 c. 450 così come modificato dal d.l. 52/2012, conv. Con 
legge 94/2012, che obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
- il D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti) ed in particolare l’art.125 (Lavori, servizi e forniture in economia);
- il D.P.R. n. 207/2012 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli art 
328 ss.
- lo Statuto del Comune di Firenze
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi art. 23 (Compiti e responsabilità dei 
dirigenti)
- il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 10, c.3 
- l’ordinanza n° 75/2012 con la quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio 
Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione del Comune di Firenze;
- la Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 che approva il  Bilancio di  previsione 2012,  il  Bilancio  
pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- la Deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 che approva il PEG 2012;
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- la Deliberazione G.C. n. 514/741 del 31/12/2012 sono state assegnate le  risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013;
- la Legge n. 228 del 24.12.2012 ed in particolare l’art. 1 c.381, che prevede il differimento al 30.6.2013 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;
-  trattandosi di impegni di spesa afferenti a capitoli correlati il presente atto non è soggetto alle limitazioni di  
cui all’art. 163 del DLgs n. 267/2000;

Rilevato che il Comune di Firenze svolge attività di formazione professionale, così come previsto dallo  
Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione;

Preso atto che nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, approvata dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 24 del 15/05/2012, si assegna all’Agenzia Formativa Comune di Firenze, soggetto accreditato  
dalla Regione Toscana, come previsto all’art. 32 comma 4 lettera b della L.R. Toscana 32/2002, con il codice 
FI0286,  il  compito  di  svolgere  corsi  di  formazione  professionale  a  vari  livelli  (obbligo  formativo,  
apprendistato, corsi di qualifica, per adulti etc), e che pertanto il Comune di Firenze ha tutte le competenze 
per svolgere l’attività di formazione professionale;

Considerato  che  il  programma  di  attività  dell’Agenzia  Formativa  Comune  di  Firenze  -   Centro  di  
Formazione  Professionale  prevede,  fra  l’altro,  l’organizzazione  e  la  gestione  sia  di  corsi  relativi  alla 
formazione professionale finanziati dalla Provincia di Firenze che di corsi a domanda individuale di barman, 
pasticceria, panificazione e cucina, HACCP, (C.A.A) ecc.

Considerato che in data Sabato 13 aprile 2013 si svolgerà un open day nella nuova sede di Via Assisi 20, 
oltre che per far conoscere la collocazione della nuova sede, anche per promuovere i corsi professionali in 
essa realizzati e le nuove proposte di corsi a domanda individuale per la cittadinanza.

Considerato che si intende promuovere l’attività del Centro Formazione Professionale e darne maggiore 
visibilità anche attraverso la caratterizzazione di un’immagine identificativa, il linea con quella degli altri  
settori del Servizio Attività Educative e Formative, per cui si rende necessario provvedere alla progettazione 
del  logo  e  di  un’immagine  grafica  coordinata  da  applicare  sugli  strumenti  utilizzati  per  il  catering,  le  
esercitazioni e le manifestazioni pubbliche degli allievi (quali grembiuli, tovaglioli, tovagliette, divise, ecc.)  
nonché su locandine, pieghevoli informativi e manifesti;

Considerato che tale progettazione grafica è esclusa dalle limitazioni ex D.L. 78/2010 in quanto finanziate  
con risorse di provenienza FSE su bando provinciale OB.2 – Asse IV Capitale Umano su capitolo correlato;

Dato  atto  che  l’articolo  “progettazione  grafica,  impaginazione  e  cessione  diritti  del  progetto  grafico 
dell’immagine  coordinata  del  logo  del  CFP  ristorazione/turismo  e  delle  applicazioni  su  materiale  per 
catering, locandine, pieghevoli e manifesti” è stato inserito sul mercato elettronico “sigeme” del Comune di 
Firenze e quindi acquisibile on line, codice prodotto 17228;

Dato atto che per il suddetto prodotto in data 8.4.13 ore 8.32 il mercato elettronico “sigeme” presentava la 
sola offerta della ditta NEO.LAB s.r.l pari a € 2.770,00 (Iva 21% esclusa) per una spesa complessiva di  € 
3.351,70  valutata congrua sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, come 
confermato da preventivo definitivo che diventa allegato quale parte integrante al presente atto, insieme alla  
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 ed ai dati sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari ex legge 136/2010 e legge 217/2010;

Considerato pertanto di affidare alla suddetta impresa il contratto di fornitura sopra descritto, nei termini di  
cui  al  predetto  preventivo,  e  di  impegnare  la  spesa  di  E  3.351,70  a  favore  di  Neo.lab  s.r.l.  (codice  
beneficiario 38074) assumendo un sub-impegno sul cap. 27314 imp. 11/2689 che presenta apposita copertura 
finanziaria;

Dato atto che la copia informatica dell’allegato al presente provvedimento è conforme all’originale cartaceo 
conservato agli atti dall’Ufficio Agenzia Formativa di questa Direzione;
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Preso atto che ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010 si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente  CIG : ZC80967C8F

D E T E R M I N A  

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Di affidare, previa indagine di mercato sul mercato elettronico “Sigeme” dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 
163/2006, art 125 c.10 e dell’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese  
in economia, oltre che nel rispetto della Legge 296/2006, art. 1 c.450 il contratto di fornitura del servizio 
di:

- progettazione grafica, impaginazione e cessione diritti del progetto grafico dell’immagine coordinata  
del  logo  del  CFP  e  delle  applicazioni  su  strumenti  utilizzati  per  il  catering,  le  esercitazioni  e  le  
manifestazioni  pubbliche  (quali  grembiuli,  tovaglioli,  tovagliette,  divise,  ecc.)  nonché  su  locandine, 
pieghevoli informativi e manifesti 

per  una  spesa  complessiva  pari  a  € 3.351,70  iva  inclusa  al  21%  alla  ditta NEO.LAB srl,  via  G. 
Guinizzelli, 4 50133 Firenze codice azienda Sigeme 2501

2. Di impegnare la cifra di  € 3.351,70 iva inclusa al 21% a favore della ditta NEO.LAB srl, codice 
beneficiario 38074 assumendo un sub-impegno sul capitolo 27314 imp. 11/2689 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO NEOLAB
- DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO

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

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 11/002689 03 3351,7

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

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