
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01915
 Del: 11/03/2014
 Esecutivo da: 17/03/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Sostenibilita' Ambientale

OGGETTO: 
Festival dei Bambini affidamento servizio per manifestazione BioBlitz del 4 aprile 2014 assunzione 
impegno di spesa.Cod. CIG ZEB0E21E7C

IL DIRIGENTE

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;

 con  Deliberazione  2013/GM/322  del  25.09.2013,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano  Economico  di  
Gestione 2013; 

il Decreto Ministeriale dell’Interno del 19.12.2013 con cui è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per  
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

l’art.  163, comma 3 del D.Lgs 267/2000 che autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio sino alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione su indicata;

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva a termini di legge, sono 
state assegnate ai Dirigenti per il periodo di Esercizio Provvisorio, le risorse finanziarie come individuate 
nel PEG 2013 ridotte del 15%; 

Considerato che:

Il Comune di Firenze organizza dal 4 al 6 aprile 2014 il “Festival dei Bambini” una tre giorni di incontri sia 
nel centro storico sia  nei luoghi periferici tra cui il parco delle cascine, dove si trasformeranno in luoghi  
d’incontro, gioco, divertimento ed apprendimento;
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facendo seguito alla prima edizione di BioBlitz al Parco delle Cascine effettuata il 18 ottobre 2013 dove è  
stato ideato un percorso didattico e di apprendimento per centinaia di studenti affiancati da scienziati ed  
esperti biologici e naturalisti, dove sono stati impegnati nel raccogliere dati su piante, animali vertebrati e  
invertebrati, funghi e persino batteri;

Considerato  pertanto che  la  Direzione  Ambiente  Servizio  Sostenibilità  intende  riproporre  l’iniziativa 
all’interno del “Festival dei Bambini” che si terrà il prossimo  4-6 aprile 2014 per poter offrire anche in 
questo caso un percorso  di sensibilizzazione ad un pubblico più giovane rispetto alla precedente  edizione,  
sull’importanza della biodiversità urbana, delle reti e nodi ecologici rispetto alla qualità della vita;

Rilevato che per lo svolgimento di tale iniziativa denominata BioBlitz che si terrà il giorno 4 aprile 2014 
all’interno del Parco delle Cascine si rende necessario affidare un servizio per la  sua organizzazione;

Visto in proposito l’offerta pervenuta dall’Associazione italiana ricerca biologica ambientale AIRBA con 
sede in via C. Lombroso 6/15- 50134 Firenze per un importo di  € 5000,00 (comprensivo di IVA al 22% e 
ogni altro onere) da noi ritenuto congruo e parte integrante del presente atto ;

Visti gli artt. 7 e 10 del Regolamento del Servizio di Economato e di cassa, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 326 del 05/05/2003 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2/7/2012, ed in 
particolare l’art. 10 comma  ai sensi del quale “si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso 
di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato,  
ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’IVA”;

Visto altresì l’Allegato 1 al suddetto Regolamento del Servizio di Economato e di cassa che, tra le tipologie 
degli acquisti in economia, prevede alla lett. “a) la partecipazione e l’organizzazione di convegni, congressi,  
conferenze, riunioni, e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse del Comune di Firenze;

Visto il Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 art.20 dove l’aggiudicazione degli appalti aventi per 
oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata dagli artt. 65-68-225 che non prevedono l’utilizzo  
del mercato elettronico;

Considerato che l’importo di tale affidamento non potrà essere frazionato in quanto si tratta di un attività 
che si svolgerà nella sola mattinata di venerdì 4 aprile 2014;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di organizzazione della giornata BioBlitz nel parco delle Cascine,  
che si terrà il giorno 4 aprile 2014 , all’Associazione AIRBA (cod ben 48768) con sede in via C.Lombroso 
6/15- 50134 Firenze;

Dato atto che tale spesa di € 5.000,00 (comprensivo di IVA al 22%) sarà così ripartita:

€ 2920,00 da assumere sul Cap.37714 “Prestazione di Servizi per Sostenibilità Ambientale”
€ 2080,00 da assumere sul Cap. 37710” Prestazione di Servizi della Direzione Ambiente” 

 Visto l’art 125 comma 11 del D.L.gs 163/06;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 
Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA
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Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di affidare il servizio di organizzazione della giornata BioBlitz nel parco delle Cascine che si terrà il giorno 4  
aprile 2014  all’Associazione AIRBA  con sede in via C.Lombroso 6/15- 50134 Firenze dove sarà inserito 
come percorso didattico all’interno del “Festival dei Bambini” che si terrà a Firenze dal  4 al 6 aprile 2014;  

di impegnare la somma complessiva di € 5000,00 (comprensivo di IVA al 22%) così ripartita: 
€ 2920,00 da assumere sul Cap.37714 “Prestazione di Servizi per Sostenibilità Ambientale”
€ 2080,00 da assumere sul Cap. 37710” Prestazione di Servizi della Direzione Ambiente” 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA

Firenze, lì 11/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marcello Cocchi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 37714 0 14/002628 00 2920
2) 37710 0 14/002629 00 2080

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/03/2014 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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