
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06424
 Del: 01/08/2013
 Esecutivo da: 01/08/2013
 Proponente: Ufficio di Gabinetto,Posizione Organizzativa (P.O.) Affari 
Generali

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GIORNALISTICA ASCA SERVIZI IN ABBONAMENTO 
(01.08.2013 - 31.07.2014) PER UFFICIO COMUNICAZIONE ESTERNA ART.125 D.LGS 
163/2006 [AFFIDAMENTO DIRETTO

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 107, 169 e 183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
Viste le Leggi 136 e 217/2000 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. 
n.423/642, ed in particolare gli artt.15-18-23;
Visto il D.Lgs.n° 163 del 12.04.2006 ed in particolare l’articolo 125;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 455 del 26.4.1999 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 7 e 10, nonché l’Allegato 1, lettera d), del Regolamento  per le spese in Economia,  
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°326/45 del 05.05.2003;

Vista  la  Deliberazione  C.C.  n.  39/266  avente  ad  oggetto  "Approvazione  bilancio  annuale  di 
previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di  
cui all'art. 58 del D.L. 112/2008".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2011/DD/09834 del 4.11.2011 con la quale la sottoscritta  
assume l’incarico di  Responsabile dell’Ufficio di  supporto denominato Ufficio Affari  Generali  e 
Cerimoniale, fino alla scadenza del mandato politico;

Vista la relazione tecnica a firma del Dirigente Ufficio Comunicazione Esterna, trasmessa tramite e-
mail del giorno 30.07.2013, agli atti d’ufficio, dalla quale si evince che detto Ufficio valuta rilevante 
e  necessario  il  servizio  fornito  dall’Agenzia  Stampa  Quotidiana  Nazionale  Asca  per  i  seguenti  
motivi:
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- monitorare le notizie che riguardano l’attività politica ed amministrativa dell’Ente

- verificare l’immagine dell’Ente e dei suoi rappresentanti, così come diffusa dalla stampa

- è l’unica agenzia nazionale specializzata in informazione economia e finanziaria, ed ha, inoltre, 
un proprio corrispondente a Firenze, che segue con particolare assiduità e competenza anche le 
vicende amministrative e politiche di Comune, Provincia e Regione oltre a tutte quelle come 
detto di natura economia e finanziaria, ma anche sociale, del territorio.

Vista la proposta economica, inviata al Comune di Firenze dall’Asca s.p.a., con sede in Roma, Via 
Predestina n. 685, Partita Iva n° 01719281006, che si allega in formato pdf al presente atto, come 
parte integrante e sostanziale (protocollo n° 119172 del 30.07.2013), dalla quale si evince:
 
- il dettaglio dei servizi offerti, ovvero: notiziario quotidiano nazionale in tempo reale generale,  

modalità di ricezione attraverso nome utente e password, collaborazione redazionale, sotto forma 
di  lanci  di  agenzia,  comunicazioni,  notizie di  interesse istituzionale dell’Ente,  all’interno dei  
propri notiziari

- il costo dell’abbonamento: € 2.606,00 + IVA al 4%, pari a complessivi € 2.710,24
- il periodo riferimento: 01.08.2013 – 31.07.2014

Atteso che:
- ai sensi dell’art. 1, c. 450 L. n. 296/2006, l’ufficio scrivente ha proceduto a verificare la presenza 

di appropriate soluzioni di e-procurement all’interno del sistema acquistinretepa.it di Consip spa 
e Sigeme, con esito negativo;

 
Ritenuto necessario, pertanto, ai sensi del D.lgs n.163/2006, articolo 125 c.11, oltre che dell’art. 10,  
c. 3 del citato Regolamento per le spese in Economia, procedere all’affidamento del servizio di cui  
trattasi, per la durata di mesi 12 dal momento della stipula del contratto,;

Preso atto che la Società ASCA s.p.a. ha dichiarato, salvi i controlli d’ufficio ad opera della stazione  
appaltante, il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs 163/2006, con nota protocollo  
n. 119521 del 30.07.2013;

Evidenziato che per la spesa complessiva di € 2.710,24, quale corrispettivo del servizio in oggetto, 
esiste  apposita  copertura  finanziaria  sugli  esercizi  finanziari  di  bilancio  2013  e  2014,  Capitolo 
n.2110, così frazionata:

- anno 2013 (5 mesi) €   1.129,27
- anno 2014 (7 mesi) €   1.580,97

Preso atto che, anche ai fini del rispetto sulle norme di tracciabilità dei pagamenti ai  sensi delle 
Leggi 136 e 217 anno 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, il CIG  Z320B10ED2;

Dato atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 6 legge n. 241/1990, è trattenuta 
presso il dirigente che sottoscrive il presente atto;

D E T E R M I N A
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per i motivi espressi in narrativa e nel rispetto della normativa sopra citata:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 10, c. 3 del Regolamento per le  
spese in Economia del Comune di Firenze, un servizio di abbonamento stampa della durata di 12  
mesi,  con i  servizi  sopra  descritti,  a  decorrere dal  giorno 01.08.2013 fino al  giorno 31.07.2014, 
all’impresa Asca S.p.a., sita in Roma, Via Predestina n.685, Partita Iva n°   01719281006,  codice 
beneficiario n°11543 (nella forma d’apposita lettera con la quale il  Comune di  FIrenze dispone 
l’ordinazione  del  servizio,  ai  sensi  dell’art.  10,  c.  3  dello  stesso  Regolamento  per  le  spese  in 
Economia), per l’importo di € 2.710,24 (€ 2.606,00 + Iva 4%) e nel rispetto di quanto proposto con il  
preventivo e le dichiarazioni presentate dall’impresa stessa (protocollo n. 119172 del 30.07.2013 e  
protocollo n. n. 119521 del 30.07.2013), agli atti d’ufficio, prevedendo fin d’ora che il pagamento 
sarà effettuato con cadenza semestrale: una prima tranche al termine dell’esercizio finanziario 2013 e 
l’altra dopo il 31.07.2014;

2.  di impegnare, sugli esercizi finanziari di bilancio 2013 e 2014, capitolo 2110, la somma complessiva 
     di 2.710,24 (€ 2.606,00 + Iva 4%) così frazionata:

- anno 2013 (5 mesi) €   1.129,27
- anno 2014 (7 mesi) €   1.580,97

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA ECONOMICA ASCA AGOSTO 2013 - LUGLIO 2014

Firenze, lì 01/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Carmela Valdevies

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 2110 0 13/004804 00 1129,27
2) 2110 0 14/000204 00 1580,97

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/08/2013 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.
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