
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02264
 Del: 19/03/2014
 Esecutivo da: 20/03/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Inaugurazione centro sino-italiano di design a villa Strozzi -noleggio passatoia in fibra 
polipropilenica  [Mercato Elettronico art. n. 328 del D.P.R. 207/2010].

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

 - con deliberazione di Giunta n.322/450 del 25/09/2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato 
il PEG 2013;

-  il  Ministero  dell'Interno con decreto  del  13/2/2014 ha differito  al  30  aprile  2014 il  termine  per 
l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

- con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai Responsabili dei 
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 
2013, ridotte del 15%;

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di  
esercizio provvisorio;
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    Vista  la  delibera  di  giunta  2012/300  con  il  quale  si  approvava  lo  schema  Memorandum  of 
Understanding on Sino-European Creative Design Exchange Center (MOU) e con il quale si valutava 
l’opportunità  di  individuare  nell’immobile  denominato  villa  Strozzi,  la  sede  funzionale  alla 
costituzione  del  centro  di  design  sino-europeo  per  la  realizzazione  del  progetto  Sino-Eu  Design 
Excghange Center;

   Vista la delibera di giunta 2012/413 con la quale si definiscono  le dichiarazioni congiunte d’intenti  
incentrate  sul  sino-italian  creative  design  Exchange  center  e  sulla  realizzazione  di  un  campus 
fiorentino dell’università di Tonji (Cina);

   Considerato che  in data 25/03/2014 verrà inaugurato il centro sino-italiano di design  a villa Strozzi;

   Evidenziato che  in occasione della sopracitata inaugurazione  è prevista  a Firenze la visita di una 
delegazione cinese composta da circa 30 persone,  tra le quali  il   vertice istituzionale della città di  
Shanghai, il vicesegretario del partito di Shanghai e alcuni  tra i più importanti politici  cinesi;

   Preso atto, in seguito a sopralluogo effettuato, che l’area prospiciente l’entrata di villa Strozzi a causa 
delle recenti forti piogge presenta zone di terreno erose che oltre a dare un aspetto di degrado possono 
risultare pericolose al passaggio degli ospiti presenti all’inaugurazione;

   Visto l’approssimarsi  dell’inaugurazione  e  considerata  la  carenza  di  tempo  necessario  per  far 
effettuare  il consolidamento  del terreno dell’area adiacente all’entrata della villa;

   Ritenuto necessario predisporre un camminamento che colleghi  il parcheggio di villa Strozzi all’entrata  
della villa stessa con una passatoia in fibra polipropilenica atta a rendere sicuro il passaggio degli ospiti  
cinesi;

  Atteso che nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, per il servizio di noleggio materiale per 
realizzazione manifestazioni (Mercato elettronico Art. 00020411), risulta abilitata  la ditta  Alter Ego 
via Allori, 61/A 50127 firenze P.IVA 05630740487  (C.B.35283) alla quale è stata richiesta offerta con 
processo d’acquisto n. 1530;
  
   Ritenuto  pertanto di affidare il servizio noleggio trasporto e messa in posa di mt 150 di passatoia  in  
fibra polipropilenica e di impegnare la spesa di € 1.281,00 IVA 22% inclusa, ritenuta congrua,(come 
da preventivo allegato quale parte integrante al presente atto) alla ditta Alter Ego via Allori, 61/A 
50127 Firenze  P. IVA 05630740487  (C.B.35283);

   Vista la  dichiarazione della  ditta  Alter Ego circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs.  
163/2006 ed ai dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e legge 217/2010;

    Ritenuto pertanto che la spesa di € 1.281,00  IVA 22% inclusa per il suddetto servizio noleggio 
imputata sul capitolo di spesa  39725  Prestazioni di servizi per Ufficio Progetti Europei;

Codice CIG  Z280E4D9F2

Dato atto  della regolarità tecnica del presente atto;

Visto l’art 125 comma 11 del D.L.gs 163/06;
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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;

Preso atto che il RUP è il sottoscritto Simone Tani;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di affidare, previa indagine di mercato sul mercato elettronico “Sigeme” dell’Ente, ai sensi del  
D.Lgs 163/2006, art 125 c.10 e dell’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di 
cassa e  delle spese in economia,  oltre  che nel  rispetto della Legge 296/2006,  art.  1 c.450 il  
contratto di fornitura il servizio di noleggio, trasporto e messa in posa di mt 150 di passatoia  
in  fibra  poliprpilenica   per  rendere  sicuro  il  passaggio  delle  autorità  cine  si  in  occasione  
dell’inaugurazione del centro sino-italiano di design a villa Strozzi  alla ditta Alter Ego via 
Allori, 61/A 50127 Firenze  P. IVA 05630740487  (C.B.35283) ;

2. di  imputare la somma complessiva di  euro 1.281,00 iva 22% inclusa  sul  capitolo di  spesa  
39725  Prestazioni  di  servizi  per  Ufficio  Progetti  Europei  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ALTER EGO

Firenze, lì 19/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39725 0 14/002721 00 1281
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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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