
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04378
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 27/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Progetti europei e strategie di fund-raising

OGGETTO: 
Progetto Digital  Natives for Democracy - Affidamento alla ditta  Altridiomi  sas di Beatrice 
Romano & co del servizio di interpretariato e accompagnamento per accoglienza delegazione 
Islandese - art 125 D.Lgs 163/2006 [procedura in economia]

IL DIRIGENTE

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012, con la quale è stato approvato 
il bilancio annuale di previsione 2012 e i relativi allegati di legge.

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  285/472  dell’11.08.2012,  con  la  quale  è  stato 
approvato il P.E.G. 2012;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°514/741 del  31.12.2012,  con  la  quale  sono state 
assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio del bilancio, le risorse finanziarie 
così come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

Considerato che il Comune di Firenze in data 21 febbraio 2012 ha presentato nell’ambito del Lifelong 
Learning Programme – Comenius Regio, programma europeo per l’apprendimento permanente, un 
progetto  che  si  propone  di  sviluppare  insieme  ad  alcune  scuole  superiori  cittadine  un  percorso 
didattico-formativo sulla cittadinanza attiva e la partecipazione democratica;
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Dato  atto che  lo  stesso  progetto,  dal  titolo  “Digital  Natives  for  Democracy”,  è  stato  ammesso  al  
cofinanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale del Lifelong Learning Programme per un importo di 
30.915 euro, come da lettera prot. N. 32103/d9c del 26/07/2012; 

Considerato che il giorno 24/05/2013 l’amministrazione Comunale  ospiterà una delegazione Islandese 
gemellata con il Comune di Firenze per il progetto “Digital Natives for Democracy” - codice CUP 
H19E12000510006;

Considerato altresì necessario, per il  corretto svolgimento del progetto, la presenza di un interprete  
simultaneo che accompagni il gruppo per tutta la durata dell’incontro;

Visto l’art. 1, c. 450 L. n. 296/2006, in materia di ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e la nota prot. 38294/2013 del Dirigente 
del Servizio Centrale Acquisti in materia di utilizzo del mercato elettronico del Comune di Firenze 
Sigeme - Sistema informativo per la gestione del mercato elettronico;

Atteso  che risulta  presente   sul  mercato  elettronico   del  Comune  di  Firenze  (Sigeme)  la  ditta  
Altridiomi  sas di Beatrice Romano & co .via Panicale ,3 -50123 Firenze ( c.b.  32722 ) che ha risposto 
alla  richiesta di  offerta dell’ufficio scrivente per il  servizio  di  accompagnamento e  interpretariato 
simultaneo per un costo complessivo di € 363,00 IVA 21% inclusa;

Ritenuta congrua la spesa in ordine ai servizi offerti; 

Codice CIG Z2409FE096

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;

Visto  il regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, art. 10.3 - allegato 
1 lettera f;

                                          

DETERMINA

1. di affidare il  servizio di interpretariato e accompagnamento simultaneo per la  delegazione 
Islandese  ospitata  dal  Comune  di  Firenze  nell’ambito  del  progetto  Digital  Natives   for 
Democracy  secondo l’offerta presentata dalla ditta Altridiomi  sas di Beatrice Romano & co. 
per un costo complessivo di € 363,00 IVA 21% inclusa;

2. di impegnare a favore della ditta Altridiomi  sas di Beatrice Romano & co .via Panicale ,3 -50123 
Firenze -( c.b. 32722) la cifra di di € 363,00 IVA 21% inclusa

3. di imputare la spesa complessiva di € 363,00 IVA 21% inclusa sul capitolo 20120, sub-impegnando 
tale importo sull’imp.12/6291 che presenta la necessaria disponibilità.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO SERVIZIO INTERPRETE

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20120 0 12/006291 06 363

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/05/2013 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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