
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11102
 Del: 13/12/2013
 Esecutivo da: 16/12/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Affidamento estensione progetto PIAF e gestione delle adesioni ai progetti de " Le Chiavi della 
Città " e delle prenotazioni degli scuolabus per le uscite didattiche.
Prog.08
OB.ZI32

La Dirigente

Premesso che:
- con  delibera  n.39/266  del  25.07.2013  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/15, piano triennale 
degli  investimenti  e  la  Relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.322/450  del  25/09/2013  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2013; 

Preso atto:

- della necessità di provvedere ad una estensione del progetto PIAF per la gestione delle prenotazioni 
da parte dei docenti delle scuole dei moduli per l’adesione ai progetti de “Le Chiavi della città”, 
nonché la prenotazione degli scuola bus per le uscite didattiche;

- della necessità di richiedere un preventivo alla ditta VarGroup S.p.a., Via Piovola n. 138 Empoli  
(Firenze) - P.I.03301640482;

- dell’offerta  economica  presentata  dalla  ditta  VarGroup  S.p.a.,  Via  Piovola  138  50053  Empoli  
(Firenze) - P.I.03301640482, ammontante ad €11.419,20 inclusa I.v.a. al 22% - Cod.Ben.16527 per 
la realizzazione della gestione dell’inserimento delle adesioni ai progetti de “Le Chiavi della città” e  
degli scuolabus necessari alle  varie uscite didattiche
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- del  parere  di  congruità  e  autorizzazione  all’acquisto  offerta  su  SIGEME per  erogazione  servizi  
software - Prot. Gen.172027 del 13 novembre 2013 rilasciato dal Dirigente  del Servizio Gestione 
Infrastrutture tecnologiche Dott. Benedetto Femia ;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente smart        CIG:X590C43BC1;

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l’art.57 c.2 lett. b;
- il D.P.R.n.207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006, ed in particolare 

gli artt. 328 ss;
- le Leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 23;
- il  vigente  Regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale,  art.50  e  il  vigente  Regolamento  del 

servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, art. 10, c.3;
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

DETERMINA

1. di affidare alla ditta VarGroup S.p.a., Via Piovola, 138 - 50053 Empoli (Firenze) -P.I.03301640482, 
ammontante ad  €11.419,20  inclusa I.v.a. al 22% - Cod.Ben.16527  la realizzazione dell’estensione 
del progetto PIAF per la gestione delle prenotazioni da parte dei docenti delle scuole, dei moduli per  
l’adesione ai progetti de “Le Chiavi della città”, nonché la prenotazione degli scuola bus per le uscite 
didattiche, come da allegato preventivo presentato dalla ditta stessa e conservato agli  atti  presso 
l’ufficio Progetti Educativi del Servizio Attività Educative e formative della Direzione Istruzione 

2. di sub impegnare l’Imp.10/194  per la somma di  €11.419,20 I.v.a inclusa 22% a favore della ditta 
ditta  VarGroup  S.p.a.,  Via  Piovola,  138  –  50053  Empoli  (Firenze),  P.I.03301640482, 
Cod.Ben.16527 sul Cap.27314,CIG:X590C43BC1.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DI SPESA
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- PARERE DI CONGRUITÀ

Firenze, lì 13/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/000194 46 11419,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/12/2013 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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