
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03803
 Del: 06/05/2013
 Esecutivo da: 07/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Affidamento all'Associazione Palasport di Firenze per il servizio di  attrezzature tecniche e del 
relativo supporto tecnico, allestimento spazi  del Mandela Forum nei giorni 6 e 8 maggio 2013.
Procedura negoziata 
Progr.08
OB. ex  ZI30

Il Direttore
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  e  che  il  progetto 
“Tuttinsieme”  propone  interventi  educativi  e  attività  di  laboratorio  rivolti  a  favorire  l’integrazione 
dell’alunno disabile nell’ambito della classe;

Considerato che:
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- le  iniziative  sopra  citate  sono  divenute,  negli  anni,  importanti  elementi  di  supporto  all’attività  
didattica, promuovendo, attraverso specifici progetti e percorsi, competenze culturali e sociali del  
territorio su tutti i quartieri della città

- si rende indispensabile documentare le attività che durante l’anno scolastico sono state svolte nelle 
scuole della città,  attraverso un preciso percorso di  ricercazione,  denominato Educ_azione 2013,  
quale importante momento culturale, didattico e istituzionale

- si è reso disponibile, a titolo gratuito, lo spazio del Mandela Forum per accogliere le scuole cittadine 
che vorranno partecipare ai percorsi educativi nelle giornate del 6 e 8 maggio p.v. 

- si rendono indispensabili,  per la presentazione e la documentazione della iniziativa Educ_azione 
2013, precise strumentazioni tecniche e l’allestimento degli spazi, di cui si allega il preventivo di  
spesa;

Dato atto che:
- considerate  l’importanza  e  la  risonanza  in  ambito  cittadino  dei  progetti,  l’Amministrazione 

Comunale si è impegnata a collaborare con i rappresentati delle Associazioni, Istituzioni, Enti che 
fanno parte dell’offerta formativa proposta alle scuole, che ne hanno curato la preparazione in un  
percorso finale negli spazi del Mandela Forum; 

- il programma Educ_azione 2013 prevede, nei due giorni conclusiva, 6 e 8 maggio p.v. oltre al  
momento di confronto e verifica dei vari percorsi e laboratori, una documentazione delle attività 
educative realizzate per le scuole di tutti i Quartieri della città dall’Assessorato all’Educazione;

Ritenuto  pertanto  di  procedere,  all’affidamento  del  servizio  di  allestimento  platea,  assistenza  tecnica  e  
strumentazioni tecniche all’Associazione Palasport di Firenze che cura detti servizi all’interno del Mandela 
Forum, che ha presentato il preventivo di spesa per  €11.797,50 I.v.a. inclusa al 21%, allegato quale parte 
integrante al presente provvedimento;

Dato atto della congruità del prezzo offerto in relazione ai servizi da fornire;

Ritenuto opportuno pertanto di assumere il conseguente impegno di spesa per una spesa totale di €11.797,50 
a favore dell’Associazione Palasport di Firenze (Cod.Ben.26745) per l’allestimento degli spazi del Mandela  
Forum e delle attrezzature tecniche necessarie;

Dato atto che la copia informatica del preventivo, allegato parte integrante al presente atto, è conforme 
all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Istruzione – Servizio Attività educative e formative -  
Ufficio Progetti educativi;

Visto:
- gli artt.58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 11 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:
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1. di affidare all’Associazione Palasport di Firenze (Cod. Ben.26745) il servizio di allestimento spazi e  
delle  strumentazioni  tecniche  nella  struttura  Mandela  Forum  quale  spazio  destinato  alla 
presentazione dei progetti attraverso percorsi educativi per favorire la sperimentazione degli alunni e  
delle insegnanti di tutti i quartieri della città

2. di  sub  impegnare  la  somma  di  €11.797,50 I.v.a.  inclusa  al  21%  (CIG.  sul  Capitolo  27765 
all’Imp.10/7173 con Acc.10/1597 Rev.10/13318 del 22/06/2010;

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO MANDELA

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

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 10/007173 16 11797,5

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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