
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03179
 Del: 19/04/2013
 Esecutivo da: 22/04/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Progetto Europeo HUSH affidamento servizio alla ditta C.I.T.T.I. Firenze, assunzione sub impegno 
di spesa cod.CIG ZEF097B704

  IL DIRETTORE

Premesso che:

Con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  previsionale  e  
programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale   n.  285 del  11/08/12 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione  per l’anno 2012;

con deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

che  Comune  di  Firenze  ha  aderito  al  Progetto  H.U.S.H,  codice  LIFE08  ENV/IT/000386,  progetto  teso 
all’armonizzazione delle strategie di riduzione del rumore urbano;

questa  amministrazione  è  stata  ammessa  al  finanziamento  da  parte  della  Commissione  Europea  per  la  
redazione di un progetto LIFE con scadenza 30 giugno 2013 per un importo di euro 1.827.154;

Preso atto che:

sulla base degli impegni assunti previsti dalla convenzione stipulata con la Comunità Europea  sono state 
previste azioni di diffusione e disseminazione dell’attività, dei progressi e dei risultati del progetto;
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per il giorno 7 maggio 2013 all’interno delle iniziative della Settimana Europea che si terrà a  Firenze dal 7 
al 12 maggio 2013 è previsto in Palazzo Vecchio nella Sala dé Dugento l’evento finale del Progetto HUSH 
-Harmonisation of Urban noise reduction Strategies for Homogeneous action plans- cofinanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del Programma Life+2008;

Considerato che si rende opportuno affidare un servizio di personalizzazione di materiale da distribuire ai 
congressisti e ai partner beneficiari dove sia rappresentato il logo LIFE e il nome del progetto HUSH;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio con le modalità dell’art. 125 c.11 del d.lgs. n°  
163/6  trattandosi  di  un  importo  non  superiore  all’ammontare  di  €  40.000  (con  esclusione  dell’IVA),  
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi;

Visto in proposito il preventivo effettuato dalla ditta CITTI-FIRENZE e parte integrante del presente atto, 
con sede in via dello Steccuto 11d  – 50141 Firenze,  per un importo di  € 1923,9 (comprensivo di IVA al  
21%);

Valutata la congruità dell’offerta;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di personalizzazione di materiale da distribuire ai congressisti e ai 
partner beneficiari dove sia rappresentato il logo LIFE e il nome del progetto HUSH alla  ditta  CITTI-
FIRENZE con sede in via dello Steccuto 11d  – 50141 Firenze codice beneficiario (06160);

Dato atto che:
che tale spesa di € 1923,9 (comprensivo di IVA al 21%) farà carico all’impegno n. 12/126 che presenta la 
necessaria disponibilità assunto sul capitolo 38214 “Prestazione di servizi per la realizzazione dei progetti  
europei finanziati con trasferimento U.E. e collegato al Cap. 15630 

Visto l’art 125 comma 11 del D.L.gs 163/06;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 
Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di affidare  il servizio di   personalizzazione di materiale da distribuire ai congressisti e ai partner beneficiari  
dove sia rappresentato il logo LIFE e il nome del progetto HUSH alla ditta  CITTI-FIRENZE con sede in via  
dello Steccuto 11d  – 50141 Firenze;

di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  1923,9  (comprensivo  di  IVA  al  21%)  che farà  carico 
all’impegno n. 12/126 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 38214 “Prestazione di  
servizi per la realizzazione dei progetti europei finanziati con trasferimento U.E. e collegato al Cap. 15630 a 
favore della ditta CITTI-FIRENZE con sede in via dello Steccuto 11d  – 50141 Firenze codice beneficiario 
(06160).

ALLEGATI INTEGRANTI
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- OFFERTA C.I.T.T.I.

Firenze, lì 19/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38214 0 12/000126 05 1923,9

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/04/2013 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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