
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04910
 Del: 19/06/2013
 Esecutivo da: 20/06/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO: 
Affidamento alla ditta Social Design Srl, della realizzazione del progetto architettonico degli 
stendardi dei Mercati Storici Fiorentini di Sant’Ambrogio e Mercato Centrale - San Lorenzo, art 
125 D. Lgs 163/2006 (procedura in economia)

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012, immediatamente eseguibile, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  quello  Pluriennale  2012  –  2014  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;
- con Legge n. 64 del 06.06.2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35”, è previsto il differimento dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 settembre 
2013 e che pertanto si applica quanto previsto dall’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di  Giunta Comunale n.514/741 del  31.12.2012, esecutiva nei termini  di  legge, 
sono  state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come  
individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze ha presentato – a valere su fondi ENPI CBCMED (programma  
europeo per la cooperazione transfrontaliera) - un progetto per la creazione di una rete fra le città dei paesi 
del bacino del Mediterraneo che condividono una lunga tradizione di scambi commerciali e uno sviluppo 
economico  urbano  legato  all'esistenza  e  alla  valorizzazione  dei  mercati  locali,  al  fine  di  consolidare 
l'importanza e l'influenza di detti mercati dal punto di vista economico, culturale, sociale e del turismo e il  
loro impatto sullo sviluppo delle città;

VISTA la Delibera di Giunta n.1/2012 con cui è stato approvato lo schema di Grant Contract con ENPI  
CBCMED relativo al progetto  MARAKANDA, di cui è capofila il Comune di Firenze e dato atto che il  
31/01/2012 si è proceduto alla firma del Grant Contract  e al suo inoltro a ENPI CBC MED;
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RILEVATA la necessità di realizzare, nell’ambito delle attività ammissibili al finanziamento erogato per il  
Progetto MARAKANDA, alcuni stendardi per i Mercati Storici Fiorentini (Mercato Centrale – San Lorenzo,  
Mercato del  Porcellino e Mercato di  Sant’Ambrogio)  e in particolare per i  mercati  di  Sant’Ambrogio e  
Mercato Centrale - San Lorenzo, al fine di consolidarne la visibilità sul territorio ed accrescerne l’influenza  
economica e l’impatto sullo sviluppo della città, nonché dare origine ad una buona pratica da proporre ai  
partner italiani e stranieri per la disseminazione;

VISTA  la  D.D. n. 11287 del 06.12.2011, con cui  viene approvata l’elaborazione del  sistema di identità 
visiva del PIUSS “La Città dei Saperi” - Sistema Informativo Città dei Saperi, con affidamento alla ditta 
Social Design Srl per la somma di € 13.500,00 (IVA esclusa) -  CIG 3650951C10;

DATO ATTO che Social Design ha redatto il materiale d’uso “Camminare a Firenze”, pubblicato sulla rete  
civica,  in  cui  vengono  esemplificati  e  descritti  tecnicamente  i  materiali  grafici  che  l’Ente   si  trova  ad 
utilizzare nell'adempimento delle proprie funzioni (marchio, logo, stemma, segnaletica interna ed esterna, 
carte da lettera, ecc.) e gli oggetti di comunicazione che produce con maggiore frequenza i quali, coordinati  
fra  loro  in  modo  armonico,  compongono  il  Sistema  attraverso  il  quale  il  Comune  di  Firenze  esprime 
l'univocità della sua immagine e si rende riconoscibile nei confronti del mondo esterno;

DATO ATTO inoltre  che Social  Design sta  ultimando la definizione di  un manuale  2.0 che raccoglie, 
integra ed aggiorna tutte le istanze derivate dall'esperienza e dal monitoraggio di quasi cinque anni di utilizzo 
sul campo e che sta anche avviando le procedure di iscrizione al Mercato Elettronico del Comune di Firenze;

RITENUTO di ricondurre la progettazione degli stendardi da apporre sulle facciate dei mercati storici alle 
linee guida del sopra citato sistema unico di identità visiva (SIV) del Comune di Firenze, al fine di garantire 
una progettazione di immagine coordinata e coerente con le altre iniziative grafiche del Comune, per ciò che  
attiene proporzioni, criteri di impaginazione, rapporti tra iconografia e testi, scelte di caratteri e cromatismi,  
nell’ambito  di  un  percorso  progettuale  da  applicare  a  quelle  attività  che  l’Amministrazione  Comunale  
gestisce pur identificandole con una immagine personalizzata (biblioteche comunali, musei civici, mercati  
storici,comunicazione degli eventi culturali, promozione di iniziative rivolte al turismo, ecc.) e proporre tale  
percorso come buona pratica ai partner italiani e stranieri del progetto Marakanda;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Social Design Srl, con sede in Firenze – via Santa Reparata 38r – 
50129  P.  IVA  05188130487,  parte  integrante  allegata  al  presente  atto,  che  prevede   lo  studio  e  la 
predisposizione del progetto architettonico per la presentazione in Soprintendenza di n. 2 stendardi cadauno 
per  i  mercati  di  Sant’Ambrogio  e  Mercato  Centrale  -  San  Lorenzo,  nonché  lo  studio  di  fattibilità  per  
l’eventuale  apposizione  due  stendardi  al  mercato  del  Porcellino  e  di  due  ulteriori  stendardi  al  mercato 
Centrale – San Lorenzo, per € 3.605,80 (IVA inclusa) e la realizzazione dei primi 4 stendardi citati per Euro 
1.020 + IVA; 

RITENUTA la suddetta offerta congrua;

RITENUTO per le ragioni suddette:
- di affidare la realizzazione del progetto architettonico per gli stendardi dei Mercati Storici Fiorentini di 

Sant’Ambrogio (due stendardi) e Mercato Centrale - San Lorenzo (due stendardi),  nonché lo  
studio di fattibilità per l’eventuale apposizione due stendardi al mercato del Porcellino e di due 
ulteriori stendardi al mercato Centrale - San Lorenzo,  alla ditta Social Design Srl, con sede in  
Firenze – via Santa Reparata 38r – 50129 P. IVA 05188130487, di € 3.605,80 (IVA inclusa),  
come da preventivo allegato al presente atto

- di sub-impegnare la suddetta cifra di € 3.605,80 nella seguente modalità:
- € 1.644,41, sull’impegno n. 12/2429, capitolo n. 39327
- € 1.961,39 sull’impegno n. 12/2427 capitolo n. 39325
- di  demandare  la realizzazione dei  primi  quattro stendardi  citati,  e  quindi  l’assunzione del  relativo  

impegno  di  spesa,  a  successivo  provvedimento,  dopo  aver  ottenuto  l’autorizzazione  della 
Soprintendenza
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- di  demandare  ad una successiva valutazione l’eventuale  apposizione due stendardi  al  Mercato del  
Porcellino e di due ulteriori stendardi al mercato Centrale - San Lorenzo, in relazione ai risultati dello  
studio di fattibilità;

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 23 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’art. 50 del Regolamento dei contratti e l’Allegato 1) lett. b) del vigente Regolamento del Servizio 
di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1) di affidare la realizzazione del  progetto architettonico (CIG: ZC30A3F094)  per gli  stendardi  dei 
Mercati  Storici  Fiorentini  di  Sant’Ambrogio (2 stendardi)  e Mercato Centrale -  San Lorenzo (2 
stendardi), nonché lo studio di fattibilità per l’eventuale apposizione due stendardi al Mercato del 
Porcellino e di due ulteriori stendardi al Mercato Centrale – San Lorenzo,  alla ditta Social Design  
Srl (cod. for.: 24096), con sede in Firenze – Via Santa Reparata 38r – 50129 P. IVA 05188130487, 
di € 3.605,80  (IVA inclusa), come da preventivo, parte integrante allegata al presente atto;

2) di sub-impegnare la suddetta cifra di € 3.605,80 nella seguente modalità:
- € 1.644,41, sull’impegno n.12/2429, capitolo n. 39327
- € 1.961,39 sull’impegno n. 12/2427 capitolo n. 39325;

3) di demandare la realizzazione del suddetto progetto architettonico, e quindi l’assunzione del relativo 
impegno  di  spesa,  a  successivo  provvedimento,  dopo  aver  ottenuto  l’autorizzazione  della 
Soprintendenza;

4) di demandare ad una successiva valutazione l’eventuale apposizione due stendardi al Mercato del 
Porcellino e di due ulteriori stendardi al Mercato Centrale - San Lorenzo, in relazione ai risultati 
dello studio di fattibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

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

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39325 0 12/002427 20 1961,39
2) 39327 0 12/002429 03 1644,41
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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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