
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11128
 Del: 20/12/2013
 Esecutivo da: 20/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Sostenibilita' Ambientale

OGGETTO: 
Spazi informativi sul mensile Il Reporter per campagna informativa caldaie.Assunzione impegno di 
spesa.Cod. CIG Z230C9FC92

IL DIRETTORE

Premesso che: 

con  Deliberazione   n.  39/266  del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
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, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 

Preso atto che:

l'Unione  Europea  ha  adottato  il  9  Marzo  2007  il  documento  "Energia  per  un  mondo  che  cambia", 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 aumentando nel 
contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia  
rinnovabile sul totale del mix energetico;

il 6 aprile 2009 l'Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima Energia "20-20-20" (-20% di 
riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili) che 
prevede  per  gli  stati  membri  dell'Unione  Europea,  con  orizzonte  temporale  al  2020,  una  riduzione  dei 
consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari al 2 0% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%.

Il Comune di Firenze ha approvato con Deliberazione n°2011/C/00048 del 27/07/2011 il piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile dove è stato evidenziato che tra i settori maggiormente energiferi della città è quello 
residenziale ed ha conseguentemente predisposto una serie di azioni nel settore specifico tese alla riduzione  
della sua incidenza al fine di raggiungere sinergicamente l’obbiettivo posto di riduzione di almeno il 20% 
delle emissioni di CO2 al 2020;
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Considerato che:

Il Comune di Firenze –Servizio Sostenibilità Ambientale – ha fra le proprie competenze  quella di effettuare 
campagne di informazione con lo scopo non solo di censire, lo stato di manutenzione degli impianti termici  
presenti  sul territorio comunale con la finalità della sicurezza,  efficienza e di risparmio energetico degli  
impianti  stessi,  ma  anche  quello  di  sensibilizzare  i  cittadini  all’ammodernamento  del  parco  caldaie  sul 
territorio comunale per la riduzione della CO2 prodotta; 

Visto:

il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311  dove stabilisce all’allegato “L” comma 12 che le autorità  
competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni in un quadro di azioni che promuova la tutela degli  
interessi degli utenti e consumatori, in campagne di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.

Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39, “Disposizioni in materia di energia” ha posto norme, nel quadro 
delle politiche europee e nazionali, in particolare, tra gli altri, con i seguenti obiettivi,  la compatibilità delle  
attività oggetto della citata legge regionale con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela  
dell’ambiente e della salute, la razionalizzazione della produzione e la razionalizzazione degli usi energetici 
anche in funzione di risparmio energetico.

 la Delibera di Consiglio n. 51 del 24 luglio 2007 dove e stato approvato il Piano Energetico Ambientale 
Comunale (P.E.A.C) e il Regolamento relativo al servizio censimento e catasto delle sorgenti di emissione di 
energia termica, dove all’art. 9 si stabilisce:

1. Il Comune di Firenze ai sensi del comma 12 dell’allegato “L” del D.Lgs. 311/06, all’inizio di ogni biennio 
di riferimento, in un quadro di azione che promuove la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori 
promuove una campagna di informazione, sensibilizzazione e assistenza all’utenza attraverso mezzi adeguati
2. La campagna di informazione ha lo scopo di censire, nel biennio, lo stato di manutenzione degli impianti  
termici presenti sul territorio comunale con la finalità della sicurezza, efficienza e di risparmio energetico  
degli impianti stessi.

la  legge  150/2000  sulla  Disciplina  delle  attività  d’  informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche 
amministrazioni,  con  particolare  riguardo  all’art.  1  punto  1.  “Le  disposizioni  della  presente  legge,  in 
attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le 
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e all’ art. 2 punto 2.” le attività 
di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la 
necessaria  diffusione  di  messaggi,  anche  attraverso  la  strumentazione  grafico-editoriale,  le  strutture  
informatiche, le funzioni  di  sportello,  le  reti  civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i  sistemi 
telematici multimediali”;

Preso atto del preventivo del 28 novembre 2013 prot.0182642 del 29.11.2013 e parte integrante del presente 
provvedimento, presentato da Direkta s.r.l. nel quale è stata proposta;

Ritenuto pertanto  di  acquistare  per  le  informazioni  istituzionali  della  Direzione  Ambiente  lo  spazio 
informativo   al costo di  € 3538,00 ( IVA al 22 % inclusa)  sul periodico mensile “Il Reporter”   edito da  
Direkta s.r.l., che viene spedito tramite Poste italiane, indirizzato nominalmente ai capofamiglia dei quartieri 
in  questione  (questa  distribuzione  è  certificata  con  i  modelli  247  di  Poste  italiane,  certificazione  che 
garantisce un riscontro del numero reale degli invii); 

Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto  l’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006  Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE con  le modifiche apportate dalla legge n. 
106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011;
Visti gli l'artt. 7, 10 comma 3 ed il punto G dell'Allegato 1 del Regolamento del servizio di economato e di  
cassa e delle spese in economia;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
       
1. di acquistare da Direkta  srl con sede legale in piazza E. Artom 12 50127 Firenze (cod. ben. 46593  

codice CIG Z230C9FC92)    lo spazio sul mensile di informazione “Il Reporter”  e spedito tramite Poste 
italiane, indirizzato nominalmente ai capofamiglia dei quartieri in questione,  per un compenso totale di  
€. 3538,00 ( IVA al 22 % inclusa)  

2. di sub impegnare la spesa complessiva di  € 3538,00 ( IVA al 22 % inclusa) che farà carico all’impegno 
09/3690 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 37716 a favore della ditta Direkta 
(cod. ben.46593)

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA

Firenze, lì 20/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marcello Cocchi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 37716 0 09/003690 14 3538

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/12/2013 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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