
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04870
 Del: 19/06/2013
 Esecutivo da: 20/06/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Turistica

OGGETTO: 
Realizzazione grafica  mappa del parco Grandi Cascine 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 7.9.2009 è stato approvato il progetto speciale 

di interesse regionale “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva”;

- il progetto speciale prevede espressamente una linea di intervento denominata “Creazione della rete 
regionale delle  Destinazioni  Turistiche per  la sperimentazione del  Modello NECSTouR”,  con la 
quale  si  intende  avviare  una  sperimentazione  che  coinvolga  direttamente  gli  Enti  Locali,  con 
particolare riferimento ai Comuni, finalizzata a creare specifici Osservatori Turistici di Destinazione 
(OTD);

- come da Decreto n. 224 del 26.1.2010 della Regione Toscana-Giunta Regionale Direzione Generale 
Sviluppo  Economico  Area  di  Coordinamento  Politiche  per  il  Turismo,  Commercio  ed  Attività 
Terziarie, i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Scandicci sono risultati beneficiari di uno specifico 
finanziamento per la creazione ciascuno del proprio OTD;

- in data 13.10.2010 i suddetti Comune quali partner del PIUSS di area metropolitana “La città dei 
saperi” hanno firmato l’adesione al progetto regionale per la costituzione dell’OTD;

- per l’attuazione del Progetto, come previsto nel decreto del 1 settembre 2010 n. 4373 della Regione  
Toscana, è previsto la stipula di accordi e convezioni che regolamentano le collaborazioni previste  
dalla fasi di realizzazione degli Osservatori;
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- i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Scandicci, sottoscrittori del documento congiunto di adesione 
per la costituzione degli OTD, in ragione delle interdipendenze dei propri territori sulle tematiche 
legate al turismo, hanno firmato congiuntamente un protocollo di collaborazione con l’Università 
degli Studi di Firenze affinché quest’ultima curi la parte scientifica del progetto (DD 7266/2011); 

- con DD 1888/2012 è stato approvato il Protocollo di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati  
interessati alle tematiche del turismo sostenibile; 

Preso atto che:
- con DG N. 518 del 31 dicembre 2012 è stato nominato il Panel d’indirizzo del OTD del Comune di  

Firenze, composto da rappresentanti delle categorie economiche e istituzionali,  per lo sviluppo del 
progetto e allo scopo delle individuazione di strategie di sviluppo, come previsto  dallo schema di  
attività predefinito da parte della Regione Toscana, 

- fin dalla prima riunione del suddetto Panel d’Indirizzo, in seduta congiunta  con i Comuni di Campi 
Bisenzio e Scandicci, si è stabilito di sviluppare come primo tema il turismo legato all’ambiente,  
coinvolgendo rappresentanti delle categorie istituzionali e del territorio strettamente correlate con il  
tema del turismo verde.

Ritenuto importante: 

- sulla base delle considerazione emerse nel corso delle riunione e nello spirito di valorizzazione del 
patrimonio naturalistico esistente di elaborare, quale primo strumento di informazione e promozione, 
una mappa del parco delle Cascine che oltre rappresentare l’area di verde pubblico più importante  
del Comune di Firenze si estende in contiguità con aree verdi dei Comuni di Scandicci e Campi  
Bisenzio.

- che  la  suddetta  mappa,  di  orientamento  ai  vari  servizi  e  luoghi  del  parco,  preveda  una  parte  
descrittiva inerente la storia del parco e una parte dedicata ai percorsi naturalistici con riportate le 
aree alberate, i prati, i diversi sentieri ed i monumenti e che sia redatta in italiano e inglese in quanto  
rivolta a turisti sia italiani che stranieri 

Valutato  opportuno predisporre tale materiale informativo da distribuire presso gli altri infopoint turistici 
della città e presso il Centro Visite del parco delle Cascine di prossima apertura, per far conoscere il sistema  
dei parchi e promuoverne la visita;

Ritenuto pertanto  affidare  il  servizio  per  la  realizzazione del  progetto grafico  digitale  della  mappa  in 
formato vettoriale, dimensioni (42x60cm) fronte retro a colori che deve riportare disegnate aree verdi, prati,  
sentieri, monumenti, aree sportive e servizi presenti sul territorio, con alcuni elementi in 3D alberi, edifici e 
monumenti, immagini e contenere brevi note di testo descrittive ed altre informazioni utili per il visitatore-
turista;

Dato atto che è stata attivata la procedura sul mercato elettronico SIGEME per “Servizio di progettazione 
grafica mappa. Realizzazione progetto grafico digitale di mappa in formato vettoriale, dimensioni (42x60cm)  
fronte retro a colori con immagini e testo”  codice prodotto 17770; 

Dato atto che per il suddetto prodotto in data 31/05/2013 sul mercato elettronico “SIGEME” è stata presenta  
la  sola  offerta  della  ditta  NEO.LAB  s.r.l  (Cod.  azienda:  00002501 -  codice  prodotto  00027867)  per 
complessivi € 3.400,00 (+ Iva al 21%), come da preventivo allegato quale parte integrante al presente atto;

Valutata congrua la spesa in relazione alla tipologia del servizio;
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Considerato  pertanto di  affidare  a  NEO.LAB s.r.l.-  Via  Guido Guinizzelli  50133 FIRENZE  per  euro 
3.400,00 (+ IVA al 21%) il servizio sopra descritto, nei termini di cui al predetto preventivo, ed impegnare la  
spesa di € 4.114,00(IVA INCLUSA) a favore di Neo.lab s.r.l. (codice beneficiario 38074) assumendo un 
sub-impegno sul cap. 31720  imp. 10/8269 che presenta apposita copertura finanziaria;

Dato atto che la copia dell’allegato al presente provvedimento è conforme all’originale digitale inserito sul  
Mercato Elettronico SIGEME;

Preso atto che ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010 si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CIG ZA10A38172

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- la Legge 296/2006 art.  1 c.  450 così come modificato dal d.l.  52/2012,  conv.  con legge 94/2012, che 
obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai  
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
- il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art.125;
- il D.P.R. n. 207/2012 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli art  
328 ss.
- lo Statuto del Comune di Firenze
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi art. 23 
- il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 10, c.3 
- la Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 che approva il  Bilancio di  previsione 2012,  il  Bilancio  
pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- la Deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 che approva il PEG 2012;
- la Deliberazione G.C. n. 514/741 del 31/12/2012 sono state assegnate le  risorse finanziarie ai responsabili  
dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013;
- la Legge n. 228 del 24.12.2012 ed in particolare l’art. 1 c.381, che prevede il differimento al 30.6.2013 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

D E T E R M I N A  

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di affidare, previa indagine sul mercato elettronico “SIGEME” del >Comune di Firenze, il contratto di 
fornitura del servizio per la realizzazione del progetto grafico digitale della mappa in formato vettoriale,  
dimensioni (42x60cm) fronte retro a colori con immagini e testo, alla società  NEO.LAB srl, via G. 
Guinizzelli, 4 50133 Firenze, codice azienda SIGEME 2501 (codice beneficiario 38074)

2. di sub impegnare la una spesa complessiva pari a € 4.114,00 (IVA al 21% inclusa) CIG ZA10A38172 sul 
cap. 31720  imp. 10/8269 che presenta apposita copertura finanziaria;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO
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Firenze, lì 19/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 31720 0 10/008269 04 4114

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2013 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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