
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06160
 Del: 19/07/2013
 Esecutivo da: 19/07/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Turistica

OGGETTO: 
Affidamento servizio stampa Mappa grandi Cascine art 125 D. Lgs 163/2006 

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2012 n. 24/84, immediatamente esecutiva,  
con  la  quale  sono stati  approvati  il  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014 e  la  
relazione previsionale e programmatica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 dell’11 agosto 2012, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 514/741 del 31/12/2012 esecutiva, con la quale sono state  
assegnate  ai  dirigenti  per  il  periodo  relativo  all’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2012 ridotte del 15%;

CONSIDERATO  CHE  in  base  alla   legge  regionale  n.42  del  23/3/2000  sono  attribuite  ai  Comuni 
competenze in materia di turismo; 

CONSIDERATO in particolare che l’art. 4 della legge di cui al punto precedente stabilisce che compiti dei  
Comuni  sono  l’accoglienza,  informazione  turistica  e  promozione  della  conoscenza  sulle  caratteristiche  
dell’offerta turistica del territorio comunale  e che per svolgere questa funzione è necessario predisporre 
materiale informativo ed in particolare mappe della città sulla quale evidenziare i principali luoghi d’arte  
(musei e monumenti) e luoghi di particolare interesse turistico della città;

RICHIAMATA la DD. n.04870/13 Realizzazione grafica  mappa del parco Grandi Cascine;
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RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stampa della mappa del parco Grandi Cascine che sarà distribuita 
ai visitatori del Centro visite del Parco che sarà a breve inaugurato, nonché presso gli infopoint turistici, per  
valorizzare  e  far  conoscere  le  ricchezze  del  patrimonio  storico,  artistico,  sportivo  e  culturale  di  questa 
significativa parte della città, al fine di promuovere l’afflusso di visitatori;

VALUTATO che tal spesa non rientra fra quelle previste all’art.6 del D.lgs 78/2010, 

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura sul mercato elettronico “SIGEME” del Comune di Firenze 
per l’affidamento del servizio STAMPA mappe fronte retro cm. 42 x 60 4 colori in bianca e volta su carta  
usomano da gr.  120 gr.,  piegata.  Progetto grafico e impaginazione fornito dal  richiedente su supporto  
magnetico  Win/Mac.  Stampato  su  carta  ecologica  certificata  FSC/PEFC.  50.000  copie .  cod. prodotto 
00027980;

DATO ATTO che per il suddetto articolo è stata presentata una sola offerta della ditta LITOGRAFIA I.P.DI  
VAGGELLI VITTORIO GIOVANNI BOCCACCIO 50133 FIRENZE (ITALIA) per € 0,065 prezzo 
unitario (+ IVA al 4%) come da  allegato quale parte integrante al presente atto;

VALUTATA congrua la spesa in relazione alla tipologia del servizio;

CONSIDERATO PERTANTO di affidare a LITOGRAFIA I.P.DI VAGGELLI VITTORIO (Cod. azienda: 
00001515) VIA GIOVANNI BOCCACCIO 50133 FIRENZE (ITALIA) il servizio di stampa di n. 50.000 
copie mappe fronte retro cm. 42 x 60  colori in bianca e volta su carta usomano da gr. 120 gr., piegata.  
Progetto grafico e impaginazione fornito dal  richiedente su supporto magnetico Win/Mac.  Stampato su  
carta ecologica certificata FSC/PEFC. cod. prodotto 00027980 per €  3250,00(+ € 130 Iva al 4% sensi DPR 
del 26/10/1972 n. 633 -  Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto Tabella A - Aliquote Iva 
ridotte e succ.);

VISTO l’accertamento n.13/000142 con cui si è provveduto ad accertare sul capitolo 17465 dell’esercizio 
2013 la somma di  euro 41.204,70 quale contributo regionale trasferito dalla Provincia di  Firenze per la 
gestione e lo sviluppo degli sportelli di informazione turistica; 

RITENUTO PERTANTO imputare la spesa per l’affidamento del servizio di € 3380,00 (IVA al 4% inclusa) 
come di seguito indicato:

- € 3095,89 sul cap. 31720  imp. 10/8269 
-   € 284,11 sul cap. n. 31710 in attesa dell’assunzione dell’impegno generico sul capitolo di uscita n. 
31730 correlato al capitolo di entrata n. 17465 dell’esercizio 2013 dopo l’approvazione del  bilancio  
2013; 

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 Z410ACF9C3

VALUTATO che tale spesa non rientra fra quelle previste all’art.6 del D.lgs 78/2010, 

VISTO l’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011 e il D.P.R. n. 207/2012 
Regolamento di esecuzione ed attuazione

VISTA 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  
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sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

VISTO l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 10, c.3 e  
l’allegato 1) lett. g);

DETERMINA
come descritto in narrativa:

-  di  affidare  previa  indagine sul  mercato  elettronico “SIGEME” del  Comune  di  Firenze,  il  contratto  di  
fornitura del servizio di stampa di n. 50.000 copie mappe fronte retro cm. 42 x 60 colori in bianca e volta su  
carta usomano da gr. 120 gr., piegata. Progetto grafico e impaginazione fornito dal richiedente su supporto  
magnetico Win/Mac.  Stampato su carta ecologica certificata FSC/PEFC.  cod. prodotto  00027980  per € 
3.250,00 (+ € 130 Iva al 4% sensi DPR del 26/10/1972 n. 633 -  Istituzione e disciplina dell'Imposta sul  
Valore  Aggiunto  Tabella  A  -  Aliquote  Iva  ridotte  e  succ.)  a  LITOGRAFIA  I.P.DI  VAGGELLI 
VITTORIO Cod. azienda: 00001515 VIA GIOVANNI BOCCACCIO 50133 FIRENZE (ITALIA) cod. 
beneficiario 17929

- di imputare la spesa complessiva di € 3.380,00 (incluso Iva al 4%.) CIG Z410ACF9C3 come segue:
-  sub impegno di € 3095,89 sul cap. 31720  imp. 10/8269 
-  impegno di € 284,11 sul cap. n. 31710 in attesa di poter trasferire l’impegno sul capitolo di uscita  
n.31730  correlato  al  capitolo  di  entrata  n.17465  dell’esercizio  2013,  dopo  l’approvazione  del 
bilancio 2013; 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 19/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 31720 0 10/008269 05 3095,89
2) 31710 0 13/004679 00 284,11
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/07/2013 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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