
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03473
 Del: 23/04/2013
 Esecutivo da: 24/04/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Realizzazione evento  "Olimpiadi della lingua italiana" per l'anno scolastico 2012/2013 in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sul territorio 
nazionale.
Progr.08
OB ex ZI 32

La Responsabile P.O. Progetti Educativi
Premesso che:
- con delibera n.24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 

il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la Relazione previsionale e  
programmatica;

- con Delibera di Giunta n.285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- l'art.1,  comma  381  della  Legge  n.228  del  24.12.2012  (Legge  di  stabilità  2013)  ha  differito  al  

30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate 

ai Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come 
individuate  nel  P.E.G. 2012,  ridotte del  15%, con le limitazioni  di  cui  all’art.163 comma  3 del  
D.Lgs.267 del 18.8.2000;

Preso atto che l’Assessorato all’Educazione attraverso il progetto “Le Chiavi della città” propone alle scuole 
di  ogni  ordine  e  grado un  programma  di  interventi  educativi  annualmente  approvato  con deliberazione 
comunale oltre ad iniziative  collaterali di particolare prestigio ed interesse nazionale;

Considerato che:
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- la  lingua italiana è diventata,  negli  anni,   importante elemento di  unificazione  del  paese come 
auspicato  dai  fondatori  della  nazione.  E’  importante  però  rinnovarne  continuamente  lo  studio  e 
l’apprendimento perché la sua pratica possa diventare elemento essenziale di formazione culturale,  
indispensabile strumento di conoscenza, di comunicazione e di relazioni, anche attraverso specifici 
progetti di tipo formativo-didattico

- Il  progetto “Olimpiadi  di Lingua Italiana”, rivolto agli  studenti del secondo biennio delle scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie, compresi gli studenti del secondo biennio dei licei  
italiani all’estero, che  si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza  della Repubblica Italiana, il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in collaborazione con l’Accademia della Crusca, con 
l’Università di Firenze, con il Ministero degli Affari Esteri e con il Comune di Firenze, ha l’obiettivo 
di  incoraggiare nei ragazzi processi di apprendimento consapevole, stimolare riflessioni sulla lingua,  
promuovere, anche attraverso un percorso improntato ad una “sana competizione”, il miglioramento 
delle competenze culturali e sociali, lo sviluppo delle attitudini e delle capacità personali, il rinforzo  
delle abilità di autovalutazione che guidano l’orientamento delle scelte scolastiche e professionali.

- si svolgeranno nella nostra città, che ha dato i natali al padre della Lingua Italiana, ancora una volta  
le finali delle Olimpiadi di Lingua Italiana, importante momento culturale, didattico e istituzionale;

Dato atto che:
- considerate l’importanza e la risonanza  in ambito internazionale  del progetto e il rilevante ruolo in 

esso assunto dalla nostra città, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a collaborare  con i 
rappresentati  delle istituzioni  sopracitate che,  insieme al  Sindaco Matteo Renzi  fanno parte del  
Comitato d’Onore, della Giuria, del Comitato Scientifico, ospitando la fase finale del percorso nelle  
prestigiose  Sale  Istituzionali   di  Palazzo  Vecchio  e   accogliendo   i  sessanta  studenti  finalisti 
accompagnati dai relativi docenti che ne hanno curato la preparazione;

- il progetto prevede, nei due giorni della fase conclusiva, 26 e 27 aprile p.v. oltre al momento di  
confronto e verifica della preparazione culturale dei finalisti selezionati, una visita all’Accademia 
della  Crusca,  fondamentale  istituzione  culturale  di  studio  e  promozione  della  lingua  italiana 
presente nel territorio fiorentino;

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito di indagine di mercato con la richiesta di preventivi a soggetti  
operanti nei settori di riferimento, conservati agli atti, all’affidamento dei seguenti servizi:

- trasporto di n.20 tavoli e n.20 sedie necessari per le prove relative alle Olimpiadi di lingua italiana, 
presso  Palazzo  Vecchio  nel  Sala  de’  Dugento  con la  Ditta  Silva,  che  ha presentato  un preventivo 
economicamente  vantaggioso,  ritenuto  congruo  e  allegato  quale  parte  integrante  al  presente  
provvedimento, pari ad €302,50 I.v.a. inclusa al 21% (Prot. n.62870 del 17/04/2013)
- ristorazione per n.150 persone fra docenti e studenti durante il soggiorno a Firenze il 26 aprile p.v. con 
una cena buffet di accoglienza con tutte le istituzioni sopra citate, che si svolgerà in Sala d’Armi in  
Palazzo Vecchio con la Ditta Cavalieri Ricevimenti – via Caravaggio n.17- 50143 Firenze per n° 150 
persone,  incaricata  sulla  base  di  accurata  indagine di  mercato  atta  ad  individuare  un  fornitore  che 
garantisse un idoneo rapporto qualità/prezzo, pari ad €2.970,00 I.v.a. inclusa al 10%;

Visti il preventivi rimessi; 
Dato atto della congruità del prezzo offerto in relazione ai servizi da fornire;

Ritenuto opportuno pertanto di assumere i conseguenti impegni di spesa per una spesa totale di  €3.272,50, 
come di seguito indicato:
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- Ditta Silva s.r.l. per il trasloco e l’allestimento degli spazi di n.20 tavoli e n.20 sedie, necessari per le 
prove relative alle Olimpiadi di lingua italiana, dal magazzino Meoste alla Sala de’ Dugento presso 
Palazzo Vecchio e riconsegna, pari ad €302,50 I.v.a. inclusa al 21% - (Cod.Ben.2641)

- Ditta Cavalieri Ricevimenti, via Caravaggio n.17 50143 Firenze – P.I. 05550460488 per una cena 
buffet di accoglienza per n.150 persone fra docenti, studenti e rappresentanti di altre istituzioni in 
data 26 aprile p.v. per una spesa pari ad €2.970,00 inclusa al 10% (Cod.Ben.47748);

Dato atto  che la copia informatica dei preventivi allegati parte integrante al presente atto sono conformi agli  
originali cartacei conservati in atti presso la Direzione Istruzione – Servizio Attività educative e formative -  
Ufficio Progetti educativi;

Visto:
- gli artt.58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt.151/comma 4, 107e 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 7 e 10, allegato 1- lettera a) del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle  

spese in economia, approvato con Del.326/45 del 5/05/2003;
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
- l’art.30 punto 1 del “Regolamento generale per l’attività contrattuale”approvato con Deliberazione 

n.8 del 5/03/2012;
- l’art.18 del D.l. 83/2012 convertito in Legge n.134 del 7 agosto 2012

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di  affidare  alla  ditta  Silva (Cod.  Ben.2641)  il  trasloco di  n.20 tavoli  en.20 sedie  nella  Sala  de’ 
Dugento quale spazio destinato alla prova delle Olimpiadi della lingua italiana sub impegnando la  
somma di €302,50 I.v.a. inclusa al 21%      (CIG. ZA4099A491) sul Capitolo 27366 all’Imp.11/5667 
Acc.11/1814 -Rev.11/21616 del 2/9/2011;

 
2. di affidare alla ditta Cavalieri Ricevimenti (Cod.Ben.47748) il servizio di ristorazione relativo alla 

cena buffet del giorno 26 aprile p.v. presso Palazzo Vecchio nella Sala d’Armi per l’accoglienza 
degli studenti, dei loro accompagnatori e dei rappresentanti delle varie istituzioni per un numero di  
150 invitati coinvolti nel progetto, sub impegnando la somma di €€2.970,00 I.v.a. inclusa al 10% 
(CIG.ZE7099A4FA) sul Capitolo 27366 all’Imp.11/5667 Acc.11/1814 -Rev.11/21616 del 2/9/2011.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA SILVA PER TRASPORTO TAVOLI E SEDIE
- PREVENTIVO DITTA CAVALIERI RICEVIMENTI

Firenze, lì 23/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Laura Giolli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 27366 0 11/005667 01 302,5
2) 27366 0 11/005667 02 2970

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/04/2013 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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