
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01936
 Del: 20/03/2014
 Esecutivo da: 20/03/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Eventi

OGGETTO: 
Servizio di orientamento e consulenza Europe Direct ed Eventi - Sub impegno a favore di 
Accademia Europea di Firenze e contestuale riduzione dell'imp. 14/626 [procedura di acquisto  in 
economia mediante  offerta più vantaggiosa

IL RESPONSABILE P.O. EVENTI

Premesso che:

• il  Comune  di  Firenze non ha approvato il  Bilancio di  previsione 2014  e che pertanto,  ai  sensi  
dell’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• che con D.G.C. n. 450    del 30.12.13,  sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  
provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%,  con le  
limitazioni di seguito richiamate: 

• l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il 
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

• ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre 
di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;  

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;

VISTA la   Determinazione Dirigenziale 13/09964 con la quale è stata indetta una procedura di acquisto in 
economia  per l’affidamento della  gestione del servizio di orientamento e consulenza denominato Europe 
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Direct ed Eventi ai sensi dell'art. 51 Regolamento Attività che impegnava sul cap. 130 imp.  14/626  un  
importo complessivo  così determinato: 

- 82.960,00 Iva inclusa base d’asta per l’affidamento del servizio di orientamento e consulenza Europe 
Direct ed Eventi 

- € 2.000,00 quali costi della sicurezza, Iva inclusa; 

VISTA  altresì  la  Determinazione Dirigenziale  14/00836 con la   quale  si  provvede ad aggiudicare   ed 
affidare ad Accademia Europea di Firenze  il  servizio  di orientamento  e consulenza Europe Direct ed  
Eventi,  rimandando  ad  atto  successivo  l’assunzione  del  sub  impegno  di  spesa  al  suddetto  soggetto 
aggiudicatario;

DATO ATTO che sono in corso i  controlli  dell’art.  38 e dell’art.  48 del  DLgs n.  163/06 sul  soggetto 
risultato aggiudicatario;

RILEVATO,  pertanto, necessario provvedere all’impegno definitivo a favore di Accademia Europea  di 
Firenze (cod. benef. 19238) per l’importo di aggiudicazione del  servizio  pari a  € 78.812,00, comprensivo di 
IVA al 22%,  e € 2.000,00,  comprensivo di iva al 22% per oneri di  sicurezza non soggetti al ribasso, per un  
importo complessivo di € 80.812,00, con un   ribasso d’asta del 5%, praticato dal soggetto aggiudicatario,  
pari ad € 4.148,00 rispetto alla base economica di riferimento di € 82.960,00 iva  inclusa;

  RITENUTO, inoltre,  a seguito del ribasso d’asta di cui sopra, di ridurre l’impegno,  prenotato sul capitolo 
130 con la già citata D.D. 13/9964,  nel modo seguente:

- impegno 14/626 da  € 84.960,00 a € 80.812,00 reintegrando sul capitolo 130 la somma ridotta di € 
4.148,00, in virtù del ribasso d’asta del  5% praticato dalla ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  effettivo  del  servizio  è  successivo  alla  data  prevista  nella 
Determinazione  Dirigenziale  n°  13/9964,  dovuto  ai  tempi  di  prolungamento  del  processo  di  esame  e 
valutazione delle proposte pervenute;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla diminuzione dell’impegno numero 14/626 di € 6.734,33, riportando 
la disponibilità sul  capitolo 130 e contestualmente  di  impegnare  sul  capitolo 130 dell’esercizio 2015 la 
somma di euro 6.734,33;

RITENUTO,  quindi,  di   impegnare   a  favore  di  Accademia  Europea  di  Firenze  (cod.  ben.  19238),  
aggiudicataria del  servizio  di orientamento e consulenza Europe Direct  Firenze la  somma complessiva di  
€  80.812,00 iva compresa al 22%,   nel seguente modo:

a)  di  sub  impegnare  €  74.077,67  iva  compresa  sull’  imp.  generico  14/626 –  capitolo 
corrente 130  -    (esercizio  2014);

b) di impegnare € 6.734,33   iva  compresa sul  capitolo corrente  130 (esercizio 2015);

VISTO il codice CIG  54443568B1;

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 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1. di  impegnare  a favore di Accademia Europea di  Firenze (cod.  ben. 19238), aggiudicataria del  
servizio   di  orientamento  e  consulenza  Europe  Direct   Firenze  la   somma  complessiva  di    € 
80.812,00 iva compresa al 22%,   nel seguente modo:

a. di sub impegnare € 74.077,67 iva compresa sull’ imp. generico 14/626 – capitolo corrente 
130  -    (esercizio  2014),

b. di impegnare € 6.734,33   iva  compresa sul  capitolo corrente  130 (esercizio 2015)  

2. di  procedere   alla  contestuale  riduzione  dell’imp.  14/626   da   €  84.960,00  a  €  80.812,00,  
reintegrando sul capitolo 130 la somma ridotta di € 4.148,00, in virtù del ribasso d’asta del  5%;

3. di procedere alla ulteriore riduzione dell’impegno 14/626 per € 6.734,33, riportando la disponibilità 
sul capitolo 130, a seguito del prolungamento del processo di esame e valutazione delle proposte 
pervenute;

Firenze, lì 20/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Rodolfo Ademollo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 130 0 14/000626 01 74077,67
2) 130 0 15/000188 00 6734,33

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2014 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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