
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06056
 Del: 25/07/2013
 Esecutivo da: 26/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 
CRED Ausilioteca - realizzazione progetto grafico pubblicazione Tuttinsieme 2013-2014 - 
Affidamento incarico Neo.Lab srl

LA DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la 
relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;

• la delibera n. 514 approvata dalla Giunta il  31 dicembre 2012 con la quale sono state assegnate ai  
responsabili dei Servizi, per l’esercizio provvisorio 2013, come individuate nel Piano Esecutivo di 
Gestione 2012, ridotte del 15%;

• con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
• l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stata differita al 30 settembre 2013, 

in virtù della L. n. 64 del 06/06/2013 di conversione del DL 35/13;

Considerato che  il  progetto  “Tuttinsieme”  propone  percorsi  laboratoriali  rivolti  alle  classi  delle  scuole 
dell’obbligo di Firenze, al cui interno sia dimostrata la presenza di alunni diversamente abili con l’obiettivo  
di  favorirne  i  processi  relazionali,  l’integrazione  e  la  socializzazione  in  ambito  scolastico,  nonché  il  
miglioramento dei loro livelli di autonomia personale;

Ritenuto di dover provvedere alla diffusione delle informazioni relative alla realizzazione delle attività del 
progetto  Tuttinsieme  tramite  la  realizzazione  di  un  libretto  informativo  dove  vengano  raccolte  tutte  le  
proposte offerte dal servizio Cred - Ausilioteca per l’anno scolastico 2013-2014;

Visto il  preventivo  di  spesa  presentato  dalla  ditta   NEO.LAB srl,   relativo  a  editing,  impaginazione  e 
cessione diritti del progetto grafico per la pubblicazione Tuttinsieme" per una spesa di € 1210,00 iva  inclusa 
al 21% valutato congruo sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, allegato  
quale parte integrante al presente atto;
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Dato atto che la copia informatica dell’allegato al presente provvedimento è conforme all’originale cartaceo 
conservato agli atti dall’Ufficio Agenzia Formativa di questa Direzione;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  
delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE – il quale:

- all’art.57 comma 2, lettera b prevede, per ragioni di natura tecnica o artistica, l’affidamento ad un 
operatore economico, con procedura negoziata  senza previa pubblicazione di  bando di gara;
- all’allegato II A elenco dei servizi, prevede quello relativo ai servizi pubblicitari;
- all’art. 125 comma 11 consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per 

i servizi o forniture inferiori a ventimila euro;

Visto l’art.10.3 del regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia approvato  
con Del. 326/45 del 5/05/2003;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’ art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi
Visto gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000

D E T E R M I N A  

Per i motivi espressi in narrativa: 
1. Di  affidare  alla  ditta NEO.LAB  srl,  (cod.  fornitore  38074  –  CIGZ6B0ABC478),  editing, 

impaginazione e cessione diritti del progetto grafico per la pubblicazione Tuttinsieme", per una spesa 
di   €.1210,00 IVA inclusa al 21%;

2. Di impegnare la cifra di  €1.210,00  a favore  della ditta NEO.LAB srl,  codice fornitore n°  38074, 
come segue:

-  assumere un sub-impegno sul capitolo 27366 imp. 12/3195 per un importo di € 937,40
-  assumere un sub-impegno sul capitolo 41750 imp. 12/6810 per un importo di € 272,60;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO NEO.LAB PROGETTO GRAFICO PUBBLICAZIONE TUTTINSIEME 
2013-2014

Firenze, lì 25/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27366 0 12/003195 04 937,4
2) 41750 0 12/006810 02 272,6

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 26/07/2013 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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