
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11078
 Del: 17/12/2013
 Esecutivo da: 18/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi

OGGETTO: 
Europe Direct Firenze - proroga del servizio per il mese di gennaio 2014 nelle more 
dell'espletamento della procedura di rinnovo dell'appalto dello sportello di informazione, 
comunicazione ed orientamento comunitario ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 [procedura in economia]

  IL   DIRIGENTE

Premesso che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  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 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;

Premesso  che   l’affidamento  del  servizio  aggiudicato  ad  Accademia  Europea  di  Firenze  con 
Determinazione Dirigenziale n. 6709/12 scade il prossimo 31 dicembre 2013 
 
Preso atto della  necessità nelle more dell’espletamento della  procedura di acquisto in economia , sotto 
soglia, per il rinnovo del servizio di informazione, comunicazione ed orientamento comunitario per l’anno  
2014 avviato con determinazione dirigenziale 9964/2013 di non interrompere il  servizio e conseguentemente 
la  realizzazione  del   Piano d’Azione  2014 attraverso   gli  impegni  assunti  con  la  Rappresentanza  della 
Commissione Europea in Italia 

Ritenuto quindi opportuno e necessario provvedere alla proroga del servizio per il mese di gennaio  2014 
agli stessi patti e condizioni vigenti;

Vista la  comunicazione  ufficiale  di  Accademia  Europea  di  Firenze,  attuale  affidatario  del  servizio,  
Protocollo Generale n° 182328 SIGEDO del 28.11.2013  con la quale la stessa accetta la proroga del servizio 
per il  mese di gennaio 2014 agli stessi patti e condizioni  vigenti; 
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Visto il codice CIG n    Z1F0C9CC6E

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune;
  
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
Visto il vigente regolamento sui contratti;

  
DETERMINA

1. di  procedere   alla  proroga   per  il  mese  di  gennaio  2014,  agli  stessi  patti  e  condizioni  vigenti, 
dell’affidamento del servizio ad Accademia Europea  di Firenze – P.IVA 02179630484 – Viale S.  
Lavagnini 4 – 50129 Firenze - (cod. ben. 19238);

2. di finanziare detta proroga nel seguente modo:

     capitolo 130      (esercizio 2014)  la somma di  € 5.000,00 
     capitolo 29310  (esercizio  2014) la somma di  € 1.740,45
per un  importo complessivo di € 6.740,45  Iva al 22% compresa a favore di  Accademia Europea di  
Firenze (cod. ben. 19238).

ALLEGATI INTEGRANTI

- ACCETTAZIONE  PROROGA ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE

Firenze, lì 17/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 130 0 14/000904 00 5000
2) 29310 0 14/000905 00 1740,45

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/12/2013 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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