
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03835
 Del: 08/05/2013
 Esecutivo da: 08/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Europe Direct  Firenze - affidamento  a Fondazione Sistema Toscana della certificazione di impatto 
acustico dei concerti live di piazza  della Repubblica in occasione della Notte Blu 11 e 12 maggio 
2013-art.125 D.Lgs. 163/2006 [procedura in economia]

IL   DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 15/05/2012, immediatamente eseguibile,  
è  stato  approvato  il  bilancio  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e che con D.G.M. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;

Premesso che con D.G.M. n. 514/741 del 31.12.2012 sono state assegnate ai responsabili dei Servizi, per il  
periodo dell'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del  
15%;

Premesso che il Comune di Firenze svolge il servizio di informazione, comunicazione e promozione delle 
politiche ed opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso lo sportello al cittadino denominato “Europe 
Direct  Firenze”,  che  opera  nel  quadro  di  un  rapporto  convenzionale  con  la  Rappresentanza  della 
Commissione Europea in Italia;

Premesso  che nel Piano d’Azione 2013 è prevista l’organizzazione della IV edizione della “Notte Blu di  
Firenze – L’Europa in 27 ore” e che quest’anno  detta  manifestazione sarà inserita nella seconda edizione 
del Festival d’Europa (7-12 maggio 2013);

Preso atto  che il Festival d’Europa è organizzato  da  una cabina di regia costituita da Regione Toscana,  
Provincia  di Firenze, Comune di Firenze e Istituto Universitario Europeo e che gli  organizzatori hanno 
scelto come soggetto attuatore della manifestazione la Fondazione Sistema  Toscana (cod. ben. 34834); 

Preso atto altresì della DD n. 2819/2013 nella quale  si affida a Fondazione Sistema Toscana, fra  l’altro, 
anche l’organizzazione dei concerti live di Piazza della Repubblica, nell’ambito della Notte Blu, l’11 e 12 
maggio 2013;
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Rilevata  la  necessità  di  garantire  la  certificazione  di  impatto  acustico  dei  concerti  live  di  Piazza  della 
Repubblica attraverso lo studio, analisi e dichiarazione di un tecnico del suono iscritto allo speciale Albo 
provinciale;

Vista la proposta di Fondazione Sistema Toscana per l’analisi  e certificazione di impatto  acustico secondo 
quanto disposto dalla L.447/1995 e dalla L.R. 89/1998 per un importo di euro 1.300,00 (IVA al 21% ed ogni 
altro onere incluso), allegato integrante al presente atto;

Ritenuta  la  proposta  congrua ed adeguata alle  attività  espresse  in  narrativa ed in  linea con il  tariffario  
professionale;

 
Visto il codice CIG n.  ZB709B92F1

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune;
  
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
Visto il vigente regolamento sui contratti;

  

DETERMINA

• di  conferire  a  Fondazione  Sistema  Toscana  (cod.  ben.  34834),  soggetto  attuatore  del  Festival 
d’Europa e della Notte Blu, l’incarico di realizzare la certificazione di impatto acustico per i concerti 
live di Piazza della Repubblica (11 e 12 maggio) secondo quanto disposto dalle leggi L.447/1995 e 
dalla L.R. 89/1998;   

•   di sub-impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di euro 1.300,00 Iva ed ogni altro onere 
compreso a favore dei Fondazione Sistema Toscana (cod. benef. 34834) sull’impegno n. 10/6487 
cap. 20125.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO CERTIFICAZIONE

Firenze, lì 08/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 20 1300

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/05/2013 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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