
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07830
 Del: 24/10/2013
 Esecutivo da: 25/10/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Europe  Direct Firenze - Piano d'Azione 2013 - Organizzazione di n. 4 Info Days sulla nuova 
programmazione finanziaria comunitaria  art. 125 ex D.Lgs 163/2006 [procedura  in economia]

IL   DIRIGENTE

Premesso che in data 25 luglio 2013 con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 39/255 è stato 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 che il Piano d’Azione 2013 del centro Europe Direct prevede la realizzazione quattro info days 
dedicata alla nuova programmazione finanziaria comunitaria

Dato atto di aver inserito avviso specifico sul Mercato Elettronico Articolo Cod. 00018442
per individuare un’agenzia che affianchi il centro Europe Direct Firenze nell’organizzazione di quattro info 
days, entro il mese di dicembre 2014,  assicurando: 
1) ricerca dei docenti e degli speaker qualificati per ogni singolo programma comunitario 
2) gestione dei contatti organizzativi e logistici ivi compresi l’erogazione di rimborsi spese per vitto, alloggio 
e trasporto (ove necessari) per i singoli relatori 
3) segreteria organizzativa per ciascun Info Day 
4) concorso nella promozione delle quattro giornate info-formative 
5)  fornitura  di  materiale  di  cancelleria,  carta  e  quanto  altro  necessario  per  un’efficace  svolgimento  di 
ciascuna giornata info-formativa. 
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Dato  atto altresì  che  per  il  sopracitato  programma    di  attività  e  per  un’adeguata  cooperazione  nella  
campagna di promozione e diffusione degli info days e dei relativi servizi di segreteria era stato  indicato in €  
2,700,00  il budget massimo disponibile;

Preso atto che allo scadere dei dieci giorni lavorativi previsti per presentare una proposta tecnico-economica 
è  pervenuta  esclusivamente  la  proposta  di  Accademia  Europea  di  Firenze  (allegato  1)  codice  prodotto  
SIGEME 00029732 per un’offerta complessiva di € 2680,00  IVA inclusa; (allegato 2)

Ritenuto procedere pertanto all’assegnazione dell’organizzazione dei 4 info days ad Accademia Europea di 
Firenze in quanto l’offerta pervenuta è da ritenersi congrua ed il curriculum allegato (allegato 3) pienamente  
compatibile con la tipologia della manifestazione da organizzare;
  
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:     ZB20B90275

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:

a) di  realizzare  entro  il  mese  di  dicembre  2013  i  quattro  info  days  sulla  nuova  programmazione 
economico  finanziaria  comunitaria  prevista  nel  Piano  d’Azione  2013  del  centro  Europe  Direct 
Firenze;

b) di  affidare  l’organizzazione  di  detta  manifestazione  ad  Accademia  Europea  di  Firenze  che  ha 
presentato  sul  Mercato  Elettronico  un’offerta  congrua  e  un  curriculum  adeguato  alla  tipologia 
dell’evento da organizzare per complessivi €  2.680,00  IVA inclusa;

c) di procedere all’assunzione del relativo sub impegno a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. 
benef. 19238) con sede in via Spartaco Lavagnini, 4 - 50129 - Firenze                          per  
complessivi € 2.680,00  Iva compresa sul capitolo 150; impegno 12/6615.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA AEF
- CV AEF

Firenze, lì 24/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 150 0 12/006615 02 2680

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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