
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11396
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 30/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi

OGGETTO: 
Progetto ARCUS S.p.A. - campagna di comunicazione progetto "Firenze Capitale del Regno"- 
Fornitura n 10.000 calendari 2014 - COD.CIG: Z3E0CB1F34 [Mercato Elettronico art.328 del DPR 
207/2010]

                                                               LA DIRIGENTE

 
Premesso che :
- il Comune di Firenze ha partecipato al bando per l’assegnazione dei contributi da parte di ARCUS S.p.A. 

– Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, approvando, con Delib. 2011/G/326, 
un progetto  relativo all’annualità 2011,  denominato”Firenze dalla  Modernità alla contemporaneità”, 
comprendente due sottoprogetti  “Recupero Funzionale del tepidarium Foster” e “Firenze capitale del  
Regno”;

- con DD 2011/11901   è stato provveduto ad accertare le somme di cui al finanziamento di ARCUS 
S.p.A. relativamente al su indicato progetto, e ad assumere i relativi impegni di spesa ;

-  l’articolazione del sottoprogetto denominato “Firenze capitale del regno” comprende una serie di mostre  
ed eventi realizzare da associazioni culturali ritenute altamente qualificanti;

- una quota del finanziamento, nell’ambito del sottoprogetto “Firenze capitale del Regno”è destinata alla 
promozione e comunicazione delle iniziative ricompresse nel progetto medesimo, con il preciso intento 
di attivare un mirato piano di comunicazione che coinvolga mezzi e strumenti convenzionali quali la  
stampa, la diffusione, l’affissione del materiale promozionale, l’attivazione dei canali social network, 
l’aggiornamento dei siti internet già esistenti all’interno dell’Assessorato alla cultura, anche attraverso  
traduzioni in lingua inglese,  l’acquisto di spazi pubblicitari, nonché l’implementazione di un database di  
contatti e quant’altro si ritenesse utile per rendere fruibile e consultabile anche dopo lo svolgimento delle 
singole attività;
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Considerato che la legge 150/2000  ( “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle  pubbliche  amministrazioni”),    prevede  espressamente  che  le  stesse  siano finalizzate  a  favorire  e 
promuovere la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico, sociale e culturale;

Dato atto che tale appuntamento è da considerarsi come una opportunità di grande valore culturale 
che  dà  visibilità  non solo  ad  ARCUS che  finanzia  il  progetto,   ma  anche  all’intero  territorio  cittadino 
presentando mostre ed iniziative culturali che coinvolgono vari luoghi della città, proponendo uno sguardo 
sulla Firenze del passato, attraverso un’ottica contemporanea;

Riscontrato  che  le  associazioni  culturali  ricompresse  all’interno  del  progetto  hanno  valutato,  di 
concerto con la Direzione Cultura ufficio programmazione e comunicazione,  l’opportunità di  veicolare i 
contenuti e le informazioni sui singoli eventi;

Ritenuto  opportuno promuovere di volta in volta le varie iniziative oltrechè attraverso i mezzi a 
disposizione per la campagna di comunicazione istituzionale, anche tramite media al fine di informare la  
cittadinanza ed i visitatori di Firenze  del programma culturale per certi aspetti anche innovativo rispetto agli  
eventi più tradizionali;

Vista  la  DD  n  9770  del  20.11.2013  con  la  quale  è  stata  approvata  la  prima  campagna  di  
comunicazione coinvolgendo alcuni organi di stampa cittadini per una spesa complessiva di € 1.159,00 c.  
iva;

Ritenuto opportuno avvalersi  per la comunicazione, anche di strumenti più tradizionali, ma non per 
questo meno efficaci,  come la stampa di  un calendario da tavolo 2014 contenente le 12  immagini  più  
significative delle attività realizzate nell’ambito del progetto “Firenze capitale del regno” da distribuire anche 
presso le scuole dell’obbligo con lo scopo di ricordare un periodo illustre per Firenze di cui si festeggia il  
150/o anniversario;

Preso atto che il Comune di Firenze , in esecuzione alla vigente normativa che prevede l’obbligo del 
ricorso  al  Mercato  Elettronico  per  le  acquisizioni  sotto  soglia  di  beni  e  servizi,  ha  integrato  il  proprio 
Regolamento di Economato e attivato il programma SIGEME;

Visto  il   prospetto  di  comparazione  delle  offerte,  conforme  agli  atti  del  Mercato  Elettronico  e 
conservato agli atti della Direzione Cultura, Turismo e Sport, dal quale si evince che la società Grafiche 
Martinelli srl ha presentato la migliore offerta per la fornitura di n 10.000 calendari da tavolo per una spesa  
complessiva di €  5.337,50 (iva c.);

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in parola alla Società Martinelli srl;

Dato atto che trattasi di attività di comunicazione non rientrante nelle limitazioni previste dal D.L. n 
78/2010, convertito in Legge n 122/2010, in quanto la relativa spesa è coperta da finanziamento con fonti  
correlate;

Dato atto altresì che il codice CIG della fornitura è Z3E0CB1F34

Visto il Regolamento comunale per le spese in economia di cui alla deliberazione consiliare n 326/2003, art 
8.2, lettera g All.1);

Preso atto:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n 39/2013 del 25.06.13, esecutiva a termini di legge, sono 

stati approvati il Bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, il Piano Triennale degli  
Investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la Relazione Previsionale e programmatica, il 
piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- che con deliberazione di Giunta n 322 del 29.09.13 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per  
l’anno 2013;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi  dell’art  15 c.4 del vigente  
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

Visti gli artt. 81 e 82 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento di organizzazione

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società Grafiche Martinelli srl (Cod.Ben.  
2734), la fornitura di n 10.000 calendari 2014 – Via dello Stelli 50012 Bagno a Ripoli, per una spesa 
complessiva di € 5.337,50 (c. iva);

2) di approvare la spesa di € 5.337,50 necessaria per la fornitura in oggetto;
3) di procedere a subimpegnare tale somma sull’impegno n 11/8966 Cap. 28925

Firenze, lì 30/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28925 0 11/008966 07 5337,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/12/2013 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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