
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05476
 Del: 12/07/2013
 Esecutivo da: 15/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Realizzazione del percorso fotografico " 20  anni dalla strage di via de' Georgofili" e utilizzo della 
documentazione per interventi educativi rivolti alle scuole del territorio.

Progr.08
OB ZI ex 32

La 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 2012/14 e la Relazione previsionale e  
programmatica;

- con Delibera di Giunta n.285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- l'art.1,  comma  381  della  Legge  n.228  del  24.12.2012  (Legge  di  stabilità  2013)  ha  differito  al  

30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione e i relativi allegati 2013 per gli  
Enti Locali;

- 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;

- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla  conformità con gli  
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Visto:
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l’art.57 c.2 lett. b;
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- il D.P.R. n.207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006, ed in particolare 
gli artt. 328 ss;

- le Leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), art.1 c.450, così come modificato dal D.L. 52/2012, 

convertito  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 art. 328 ovvero al  
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;

- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il  vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 23;
- il  vigente  Regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale,  art.50  e  il  vigente  Regolamento  del 

servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, art. 10, c.3;

Considerato che:
- il giorno 27.05.2013, sono stati commemorati i 20 anni dall’attentato di Via dei Georgofili a Firenze 

e che per detta circostanza è stata espressa la volontà dell’Amministrazione Comunale di ricordare 
l’evento mediante una documentazione di materiali fotografici e testuali da far circolare presso le  
scuole del territorio e anche per altre iniziative;

- ANSA  (Agenzia  Nazionale  Stampa  Associata)  dispone  di  materiale  d’archivio  testuale  ed 
iconografico,  di  cui  è  proprietaria  ovvero dispone in  via  esclusiva,  in  grado di  soddisfare  nella 
maniera migliore l’esigenza dell’Amministrazione;

- il progetto relativo alla realizzazione del percorso educativo di cui sopra, prodotto da ANSA 
allegata al presente atto, evidenzia una spesa per la messa a disposizione, la stampa e il montaggio su  
supporto delle immagini che comporranno il percorso fotografico, oltre al trasporto, allestimento e 
disallestimento presso una locazione concordata e a iniziative di pubblicizzazione e documentazione 
rivolte alle scuole del territorio, pari ad €3.630,00 (Iva 21% compresa), giudicato congruo;

- in ragione dei  diritti  esclusivi  di  ANSA sul  materiale esposto,  non è possibile né conveniente 
acquisire il  servizio di  cui  sopra rivolgendosi  ad altri  operatori  economici  diversi  da ANSA, né 
mediante il mercato elettronico del Comune di Firenze ;

- di  dover  affidare,  per  analogia  con  l’art.57  c.2  lett.  b,  il  progetto  ad  ANSA,  assumendo  il  
corrispondente impegno di spesa di €3.630,00 compreso I.v.a. 21%, sul Cap.27314 ;

Visto
- il progetto e il preventivo per la realizzazione del progetto educativo e del percorso fotografico,  

conservato presso la Direzione Istruzione – Ufficio Progetti Educativi, presentato da ANSA;

Ritenuto di ridurre il sub impegno 09/1491/10 di €1.981,63 e il sub impegno 09/1492/01 di €1.648,37 
riportando  la  somma  complessiva  di  €3.630,00 sui  rispettivi  impegni  generici  per  la  realizzazione  del 
progetto;

Dato atto di disporre agli  atti d’ufficio della documentazione necessaria circa il possesso dei requisiti di  
ordine generale ex art. 38 D.Lgs.163/2006, in quanto ANSA è anche attuale fornitore del Comune di Firenze 
per l’abbonamento annuale ai servizi d’agenzia;

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità  
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente codice  smart CIG: Z1F09F01A7;
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Evidenziato infine che tale spesa non risulta frazionabile per l’indivisibilità della fornitura e quindi non  
risulta soggetta alle limitazioni di cui all’art.163 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  affidare  ad  Ansa  (Agenzia  Nazionale  Stampa  Associata),  ai  sensi  dell’art.57  c.  2  lett.  b  
D.lgs.163/06,  la  realizzazione  del  percorso  fotografico  in  occasione  del  20°  anniversario 
dell’attentato in via de’ Georgofili secondo le caratteristiche meglio descritte in premessa e di cui 
alla nota dell’08.05.2013, allegata integrate al presente atto;

2. di  disporre  dell’allestimento  del  percorso  educativo  di  cui  al  punto1.  per  documentare  la 
testimonianza di un impegno civile della comunità fiorentina e toscana indirizzando alle scuole del 
territorio la vicenda che ha segnato la cultura della legalità;

3. di  ridurre  il  sub  impegno  09/1491/10  di  €1.981,63  e  il  sub  impegno  09/1492/01  di  €1.648,37 
riportando la somma complessiva di €3.630,00 nei rispettivi impegni generici per la realizzazione del 
progetto;

4. di  sub-impegnare  la  somma  complessiva  di  €3.630,00 (Iva  21%  inclusa),  a  favore  di  ANSA 
(Agenzia  Nazionale  Stampa  Associata),  con  sede  in  Roma,  Via  della  Dataria  n.94  (Codice  
Beneficiario n.7600), all’Imp.09/1491 per €1.981,63 e all’Imp.09/1492 per €1.648,37 sul Capitolo 
27314;

5. di rimandare la liquidazione a successivo atto amministrativo.

Firenze, lì 12/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/001491 22 1981,63
2) 27314 0 09/001492 11 1648,37

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/07/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2013/DD/05476


