
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04889
 Del: 27/06/2014
 Esecutivo da: 30/06/2014
 Proponente: Direzione Generale

OGGETTO: 
Progetto europeo STEEP System Thinking for Efficiency Energy Planning : acquisto spazio publi-
redazionale Sole 24 Ore - speciale Eventi - CIG. Z210FD428C [Affidamento diretto ex art. 125

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
-  con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013 sono stati  approvati  il  bilancio di  
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;
- con la Delibera di Giunta n. 322 del 29/09/2013, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- il Ministero dell’Interno, con D.M. del 29/04/2014, ha differito al 31/07/2014 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2014 per gli 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;

Premesso inoltre che:
- nell’ambito del 7 Programma Quadro 2007/2013 – Energy 2012 8.8.1 Strategic Sustainable planning and  
screening of the city plans il Comune di Firenze ha aderito, come partner, al progetto <SystemsThinking for 
comprehensive city Efficient Energy Planning> acronimo STEEP che, applicando i principi di smart city, ha 
l’obiettivo  di  creare  un  modello  digitale  per  la  redazione  di  masterplan  energetici  che  tengano  in  
considerazione tutti i sistemi e le infrastrutture che, all'interno di un ambiente urbano, presentino impatti  
significativi sul consumo energetico, creando così le basi per lo sviluppo di piani Smart City;
- tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea
- con deliberazione G.C. n. 2013/G/99 del 09/04/2013 è avvenuta la presa d’atto del consortium agreement 
nell’ambito del 7 Programma Quadro - progetto STEEP <Systems Thinking for comprehensive city Efficient  
Energy Planning> ;
- il progetto STEEP ha un importo complessivo euro 2.634.772,98 ed è previsto un cofinanziamento da parte  
della  Commissione  Europea  di  euro  2.197.398  mentre  la  restante  parte  pari  ad  euro  437.374,98  sarà 
suddiviso in quota parte tra tutti i partner;
- la quota di cofinanziamento europeo collegata al progetto per il Comune di Firenze è pari ad euro
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319.110 di cui, a seguito della validazione modalità di distribuzione del prefinanziamento avvenute
nell’incontro di  San  Sebastian (E)  euro 119.666,25 previsti  nel  2013 e  la  quota  successiva  nel  2014 e  
comunque a conclusione del progetto;
- la quota a carico del Comune di Firenze è valorizzato ovvero interamente imputabile al costo del
personale coinvolto nel progetto

Dato atto che il progetto prevede una quota parte da utilizzare per spese di rappresentanza e informazione del  
progetto stesso, ivi compreso la pubblicazione su quotidiani e sezioni speciali;

Considerato che in data 30 giugno 2014 verrà trattato sul  settimanale veicolato in allegato al “Il Sole 24  
Ore”  denominato  “Eventi”,  un  approfondimento  sugli  ambiti  che  caratterizzano  il  macro-settore 
dell’internalizzazione  e dei Progetti  Europei delle istituzioni e delle imprese che vogliono specializzarsi 
sulle strategie di business e sulle opportunità e sugli strumenti in grado di favorire gli scambi per le attività di  
tipo commerciale, culturale e sociale;

Evidenziata  la  rispondenza  al  fine  informativo  di  poter  disporre  di  uno  spazio  pubbliredazionale  sul  
sopracitato  settimanale,  che  raggiunga  un  vasto  pubblico  particolarmente  selezionato  e  di  alto  profilo 
economico come quello dei lettori del Sole 24Ore, per illustrare come il  progetto STEEP intenda sviluppare 
un masterplan energetico applicabile in ambito urbano cittadino e di area metropolitana;

Dato  atto  che  per  l’acquisizione  dello  spazio  pubbliredazionale  in  questione  occorre  rivolgersi  
esclusivamente  ai  relativi  editori  e  che  non  è,  quindi,  possibile  procedere  mediante  soluzioni  di  e-
procurement nell’ambito degli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a. (ivi incluso il MePa) ovvero  
sul mercato elettronico del Comune di Firenze (Sigeme);

Ritenuto opportuno che per le sopracitate ragioni  tecniche e anche per  quanto ammesso dall’art. 57 comma 
2 del  D.Lgs. 163/2006, aver preso atto del preventivo per l’acquisto di uno spazio pubbliredazionale di 4000 
battute di testo sul  settimanale veicolato in allegato al “Il Sole 24 Ore” denominato  “Eventi” alla ditta B-
Side  Communication;

Visto il  preventivo della ditta B-Side  Communication srl, agli atti, ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto di acquistare lo spazio  pubbliredazionale di 4000 battute di testo sul  settimanale veicolato  
in allegato al “Il Sole 24 Ore” denominato  “Eventi” dalla ditta  B-Side  Communication srl Via Golfo dei  
Poeti 1/A 43126 Parma  P.IVA 02414280343 comprensivo della pubblicazione di due immagini e del logo 
del progetto, obbligatorio ai fini della sua rendicontazione nell’ambito delle quota parte delle spese destinate 
al piano di comunicazione (codice beneficiario 50392);

Ritenuto pertanto di sub impegnare  la spesa  di € 1.830,00 IVA 22% inclusa per il suddetto servizio sull’  
impegno 13/7342 - capitolo 46970 per il progetto europeo STEEP finanziato con trasferimento dall’Unione 
Europea a  favore della  ditta  B-Side  Communication srl (codice beneficiario. 50392) - CIG   Z550F77959
 
Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, ai sensi dell'art. n.328 del DPR 207/2010 "Regolamento 
di esecuzione e attuazione del DLgs 12.4.2006 n. 163; 
                                                                   
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;
Preso atto che il referente del progetto per il Comune di Firenze è il sottoscritto Ing. Giacomo Parenti;
                                          
                                                            DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
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1. di acquistare uno spazio pubbliredazionale  di 4000 battute con due immagini e logo del progetto sul 
settimanale  veicolato  in  allegato  al  “Il  Sole  24  Ore”  denominato   “Eventi”  dalla  ditta   B-Side  
Communication srl Via Golfo dei Poeti 1/A 43126 Parma  P.IVA 02414280343 (codice beneficiario 
50392 – cig Z210FD428C);

2. di  sub-impegnare  la  somma  di  €  1.830,00  IVA 22% inclusa  a  favore  della  ditta  ditta   B-Side 
Communication srl Via Golfo dei Poeti 1/A 43126 Parma  P.IVA 02414280343 (codice beneficiario 
50392) sull’impegno 13/7342 capitolo 46970 - finanziato con trasferimento dall’Unione Europea – 
reversale d’incasso 13/48931

Firenze, lì 27/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 46970 0 13/007342 07 1830

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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