
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04570
 Del: 05/06/2013
 Esecutivo da: 06/06/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Progetti europei e strategie di fund-raising

OGGETTO: 
TRIDENT S.R.L. – Servizi di hosting web, gestione dominio e servizio di streaming per Radio 
Fleur - D.Lgs. 163 del 12/04/06 art. 57 comma 2 lett. b). [affidamento diretto].

                                                                 

IL DIRIGENTE

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 2012/2014 e la Relazione previsionale e 
programmatica;

- con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
2012; 

- 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;

Premesso che dopo un corso di formazione di tre mesi, il 7 giugno 2012 è stata inaugurata Radio Fleur,  
una  web  radio  dedicata  alla   creatività  giovanile,  all’Europa  ed  ai  temi  dell’ambiente  e  della 
sostenibilità  che trasmette dal sito www.radiofleur.it;

Rilevato che la ditta Trident srl ha sviluppato per il Comune di Firenze il sito  www.radiofleur.it  con i 
relativi servizi  di streaming e podcasting;
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Ritenuto pertanto necessario prevedere l’hosting web, la gestione del dominio e il servizio di streaming 
di Radio Fleur  per il periodo giugno 2013/maggio 2014, è stata richiesta alla Trident srl, che possiede 
il know-how necessario in quanto sviluppatrice del sito, un’offerta in tal senso;

Vista l'offerta della Società Trident S.r.l. (codice beneficiario 45807) per i servizi di hosting web, gestione 
del dominio e servizio di streaming di Radio Fleur  per il periodo giugno 2013/maggio 2014 ammontante ad 
€ 1.452,00 iva 21% inclusa;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

-  gli art. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

-  l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006;

- l’art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

COD. CIG: ZB20A13DAB

                                                                

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano:

- di affidare alla Società Trident s.r.l. (codice beneficiario 45807) il servizio di hosting web, gestione del  
dominio e servizio di streaming di Radio Fleur per il periodo giugno 2013/ maggio 2014 , ammontante 
ad  € 1.452,00 IVA  21% inclusa; 

- di subimpegnare la somma di € 1.452,00 IVA 21% inclusa, di cui al precedente punto 1) imputandola 
sul Capitolo 20125 – impegno n. 10/6487. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO TRIDENT

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

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 20125 0 10/006487 23 1452

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/06/2013 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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