
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09981
 Del: 28/11/2013
 Esecutivo da: 28/11/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Progetto comunitario Digital Natives for Democracy (DN4D). Affidamento incarico per attività di 
progetto: progettazione e realizzazione di 6 trasmissioni radio sui temi della cittadinanza attiva e 
della partecipazione democratica, art. 125 ex D.Lgs 163/2006 [procedura  in economia]

IL DIRIGENTE

Dato  atto che  il  Consiglio  Comunale  ha  con  propria  deliberazione   n.  39/266  del  25  luglio  2013, 
immediatamente esecutiva, approvato il 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 D.L. 112/2008".

Dato atto che con la Delibera di  Giunta n.  322 del  25/09/2013 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2013;

Considerato che il Comune di Firenze ha ottenuto un finanziamento a valere sui fondi del programma LLP – 
COMENIUS REGIO (programma europeo per la promozione di opportunità di cooperazione transnazionale 
tra autorità educative locali dei paesi europei) per un progetto che intende sviluppare un percorso didattico-
formativo sulla cittadinanza attiva e la partecipazione democratica con 6 classi degli Istituti professionali  
Sassetti-Peruzzi  e  Peano,  progetto  intitolato:  Digital  Natives  for  Democracy -  codice 
CUPH19E12000510006 - e che a seguito di ciò sono stati presi i relativi accertamenti e impegni generici di  
spesa (DD 8932/2012);

Considerato che nell’ammontare  complessivo del budget del  progetto sono state previste e riconosciute 
dalla Comunità Europea le spese per attività di progettazione e realizzazione di 6 trasmissioni radio sui temi 
della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica insieme alle 6 classi coinvolte nel progetto per un  
totale di spesa di 1.500,00 euro iva inclusa;
 
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; 

Dato  atto di  aver  inserito  avviso  specifico  sul  Mercato  Elettronico  (Articolo  Cod.  00019021)  per 
l’affidamento  di  un  servizio  di  progettazione  e  realizzazione  di  6  trasmissioni  radio  sui  temi  della 
cittadinanza attiva e della partecipazione democratica nelle classi degli Istituti professionali Sassetti-Peruzzi 
e Peano;

Preso atto che allo scadere del termine previsto per presentare una proposta tecnico-economica è pervenuta 
esclusivamente la proposta di Casa della Creatività Scrl (cod. ben. 41046) – partita IVA 058581110488 –  
Via Maragliano 31/A – Firenze, allegato integrante al presente atto - codice prodotto SIGEME 00031185 -  
per un’offerta complessiva di € 1.500,00 IVA inclusa; 

Ritenuto procedere pertanto all’assegnazione del servizio di progettazione e realizzazione di 6 trasmissioni 
radio sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica a Casa della Creatività Scrl in  
quanto l’offerta pervenuta è da ritenersi congrua;

Ritenuto imputare  la  spesa  per  l’affidamento  del  servizio  di  €  1.500,00  (IVA  al  22%  inclusa)  sull’  
imp.12/6291 cap. 20120 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

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 Z050C67165 

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

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.125, comma 11,  del D.lgt. 12.04.2006, n.163; 

Visto l’art.7 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;

Preso atto che il RUP è il sottoscritto Simone Tani

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di progettare e realizzare 6 trasmissioni radio sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione 
democratica  con  gli  studenti  degli  Istituti  professionali  Sassetti-Peruzzi  e  Peano  coinvolte  nel  
progetto Digital Natives for Democracy;

2. di affidare detto servizio a Casa della Creatività Scrl (cod. ben. 41046) che ha presentato sul Mercato 
Elettronico un’offerta congrua e un curriculum adeguato alla tipologia del servizio da organizzare 
per complessivi € 1.500,00 IVA inclusa, offerta che si allega quale parte integrante;

3. di procedere all’assunzione del relativo sub-impegno a favore di Casa della Creatività Scrl (cod. ben.  
41046) – partita IVA 058581110488 – Via Maragliano 31/A – Firenze per complessivi € 1.500,00 
Iva compresa sul capitolo 20120, impegno 12/6291.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO CASA DELLA CREATIVITÀ

Firenze, lì 28/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20120 0 12/006291 09 1500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2013 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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