
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06535
 Del: 28/08/2013
 Esecutivo da: 29/08/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Europe Direct Firenze - Piano d'Azione 2013 - Realizzazione di una pubblicazione divulgativa su 
cibo, alimentazione, filiera corta e tutela dei prodotti tipici  ex Art. 125 D.Lgs. 163/2006 [procedura 
in economia]
Reintegro  capitolo  20125 imp 10/6487 per mero  errore maleriale

IL   DIRIGENTE

Premesso che in data 25 luglio 2013 con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 39/255 è stata approvato 
il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il 
programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e  
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

Premesso che il Comune di Firenze svolge il servizio di informazione, comunicazione e promozione delle 
politiche ed opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso lo sportello al cittadino denominato “Europe 
Direct  Firenze”,  che  opera  nel  quadro  di  un  rapporto  convenzionale  con  la  Rappresentanza  della 
Commissione Europea in Italia;

Dato  atto del   Piano  d’Azione  2013  del  centro  Europe  Direct  che  prevede  la  realizzazione  di  una 
pubblicazione a carattere divulgativo sul tema dell’alimentazione, del cibo e della valorizzazione dei prodotti  
tipici,  della  filiera  corta  e  della  lotta  allo  spreco  alimentare  corredata  dalle  migliori  foto  del  concorso  
internazionale di fotografia Eat in Europe che si è concluso  il 25 giugno scorso;

Dato atto di aver inserito avviso specifico sul Mercato Elettronico per la realizzazione di una pubblicazione 
con le seguenti caratteristiche: 
Formato 17X24
Colori: quadricromia 
Pagine: 56 
Rilegatura a sella (punto metallico) 
550 copie
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Consegna: presso  i locali del centro Europe Direct Firenze entro il 15 ottobre 2013.

Preso atto altresì che allo scadere dei dieci giorni lavorativi previsti per presentare una proposta tecnica non  
sono pervenute offerte per la realizzazione della suddetta pubblicazione;

Ritenuto necessario quindi procedere ad una ricerca  di mercato tra le ditte che hanno già collaborato in 
passato con il centro Europe Direct alfine di realizzare questa  attività prevista nel Piano d’Azione 2013;

Dato atto delle richieste di  preventivo inviate via mail  alle seguenti  ditte:  Corrado Tedeschi  Editore in  
Firenze s.p.a.; Prohemio  Editoriale s.r.l. e ColorPrint snc con richiesta di migliore offerta da presentarsi  
entro il 1 agosto 2013 ore 12.00;
 
Visti  i preventivi pervenuti dalle ditte Corrado Tedeschi Editore in Firenze s.p.a. e di Prohemio Editoriale  
s.r.l.  nei termini indicati;

Ritenuto di assegnare la realizzazione della pubblicazione in parola alla Ditta Corrado Tedeschi Editore in 
Firenze s.r.l. (cod. beneficiario 31134) che con la seconda opzione ha  presentato un’offerta tecnicamente 
migliore ad un costo congruo e conveniente, ed in particolare aggiungendo una copertina in carta patinata  
opaca  da  gr.  250  in  aggiunte  a  tutte  le  altre  caratteristiche  richieste  nell’invito  dall’ufficio  al  costo  
complessivo  di € 2.480,50 IVA 21% inclusa;

Preso atto  che per mero errore materiale la DL 2013/4343 del 28.05.2013 relativa alla DD 2013/2894 per il  
noleggio del Cinema Teatro Puccini in occasione del  Festival  d’Europa  è stata liquidata sull’impegno 
madre del capitolo 20125  anziché sul relativo sub impegno 10/6487/15;

Ritenuto pertanto   necessario   reintegrare  l’impegno  madre  10/6487  dei  €  2.500,00  sub  impegnati 
(10/6487/15)  per l’attività di cui alla DD 2013/2894;

 
Preso atto della Determinazione  dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10  del 22.12.2010, 
avente per oggetto”ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
(art.3,  legge  13  agosto   2010,  n.136,  come  modificata  dal  Decreto  Legge  12  novembre  2010   n.187,  
convertito  in  legge  con modificazioni,  dalla  legge del  17  dicembre  2010)  in  base  alla  quale  sono stati  
acquisiti il Codice Identificativo di Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente:   Z640B1B059
 
Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

 Visto l’art. 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Visto l’art.125, comma 11,  del D.lgt. 12.04.2006, n.163; 

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di realizzare una pubblicazione a carattere divulgativo sul tema dell’alimentazione, del cibo e della  
valorizzazione dei prodotti tipici, della filiera corta e della lotta allo spreco alimentare corredata dalle 
migliori foto del concorso internazionale di fotografia Eat in Europe come da Piano d’Azione 2013;
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- di reintegrare  il capitolo  20125 imp.10/6487 della somma di € 2.500,00 di cui alla DD 13/2894 e 
alla relativa DL 13/4343 in quanto per mero errore materiale l’importo in parola è stato liquidato 
sull’impegno madre e non sullo specifico sub impegno;

- di affidare la realizzazione della pubblicazione alla Ditta Corrado Tedeschi Editore in Firenze s.p.a. 
che ha presentato l’offerta tecnicamente migliore ed economicamente congrua; 

- di procedere all’assunzione del relativo sub impegno a favore della ditta Corrado Tedeschi Editore in 
Firenze   s.p.a.  (cod.  benef.  31134)  con  sede  in  Guglielmo  Massaia  98  -  50134  Firenze  per 
complessivi € 2.480,50 Iva compresa  - capitolo 20125 - imp. 10/6487; 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA CORRADO TEDESCHI EDITORE IN FIRENZE

Firenze, lì 28/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 26 2480,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/08/2013 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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