
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03639
 Del: 06/05/2013
 Esecutivo da: 07/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Affidamento alla ditta Grafiche Martinelli del servizio di stampa di n.194 manifesti  necessari per la 
realizzazione dell'iniziativa Educ_azione 2013 ai sensi del dpr n. 207/2010 .
[Procedura negoziata
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;

Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale attraverso il progetto “Le Chiavi della città”, rivolto agli studenti  

di ogni ordine e grado statali e paritarie ha l’obiettivo di promuovere percorsi educativi e formativi  
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avanzati  da  Istituzioni,  Università,  Fondazioni,  Enti,  Aziende,  Associazioni  e  Cooperative  con 
progetti “di rete”, capaci di mettere in relazione soggetti e linguaggi differenti attivando sinergie con 
il territorio;

- che si è reso necessario presentare il ventaglio delle offerte contenute ne “Le Chiavi della Città”, non  
solo attraverso la  pubblicazione  ma  anche con una presentazione  e  partecipazione interattiva  ai  
percorsi educativi, ai laboratori, alle varie performance dei soggetti rappresentati, quale importante  
momento culturale, didattico e istituzionale della città, l’iniziativa denominata Educ_azione si terrà 
presso la struttura Mandela Forum di Firenze nei giorni 6 e 8 maggio p.v. ;

- la necessità di stampare i progetti contenuti ne “Le Chiavi della Città” con manifesti a colori, quale 
documentazione dei percorsi educativi e formativi svolti durante l’anno scolastico 2012/2013;

- di procedere, a seguito di indagine di mercato con la richiesta di preventivi a soggetti operanti nel  
settore di riferimento, conservati agli atti, all’affidamento del servizio di stampa  per n.194 manifesti  
a colori di cui ognuno con testo ed immagini differenti, formato 50x70 su carta bianca necessari per  
la documentazione del progetto alla tipografia Grafiche Martinelli, che ha presentato un preventivo 
economicamente  vantaggioso,  ritenuto  congruo  e  allegato  quale  parte  integrante  al  presente 
provvedimento, pari ad €821,59 I.v.a. inclusa al 21% ;

Visto il preventivo rimesso; 
Dato atto della congruità del prezzo offerto in relazione al servizio da fornire;

Ritenuto opportuno pertanto di assumere il conseguente subimpegno di spesa di  €821,59 I.v.a. inclusa al 
21% a favore della tipografia Grafiche Martinelli (Cod. Ben.2734) per la stampa di n.194 manifesti su carta  
bianca, a colori, formato 50x70 di cui ognuno avrà un testo differente il cui costo è di €3,50 cad.

Dato atto che la copia informatica del preventivo allegato quale parte integrante al presente atto è conforme 
all’originale  cartaceo  conservato  agli  atti  presso  la  Direzione  Istruzione  –  Servizio  Attività  educative  e 
formative - Ufficio Progetti educativi con Prot. N.66949 del 24/04/2013;

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 tipografia Grafiche Martinelli (Cod.Ben.2734) la stampa di n.194 manifesti su carta  
bianca, a colori, formato 50x70 di cui ognuno avrà un testo differente il cui costo è di €3,50 cad, sub 
impegnando la somma di  €821,59 I.v.a. inclusa al 21% (CIG.Z0809A5DFD) sul Capitolo 27366 
all’Imp.11/5667 Acc.11/1814 - Rev.11/21616 del 2/9/2011.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO GRAFICHE MARTINELLI

Firenze, lì 06/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Laura Giolli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27366 0 11/005667 03 821,59

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/05/2013 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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