
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06960
 Del: 23/09/2014
 Esecutivo da: 23/09/2014
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Affari Generali

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BIPERCCOP DELLA PRODUZIONE E POSA IN OPERA 
DI TELI INFORMATIVI SU FORUM UNESCO E PROMOZIONE MUSEO NOVECENTO 
ART.125 D.LGS 163/2006 [AFFIDAMENTO DIRETTO.  

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Viste le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista  la  Legge  296/2006  (Legge  finanziaria  2007),  art.1  c.450,  così  come  modificato  dal  d.l. 
52/2012, conv. con legge 94/2012, in materia di ricorso ai mercati elettronici per l’acquisizione di  
beni e servizi;

Visto il D.lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 c. 11 (in tema di affidamenti per forniture o  
servizi inferiori ad € 40.000,00);

Visto il  D.P.R. n.  207/2010, Regolamento di  esecuzione ed attuazione del  decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, ed in particolare gli artt. 328 ss.;

Vista  la  Legge  150/2000  sulla  disciplina  delle  attività  d’informazione  delle  Pubbliche 
Amministrazioni;

Visti:
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 23;
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale, art. 50, e il vigente Regolamento del 

servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, art. 10, c.3;

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/06960

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


Vista la Deliberazione C.C. n. 52/288 del 29.07.2014, che approva bilancio annuale di previsione 
2014, e gli allegati previsti per legge, tra cui la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP);

Visto  il  Programma  04  -  Firenze  città  della  cultura  europea  e  internazionale  della  citata  RPP, 
nell’ambito del quale figurano gli obiettivi strategici in cui è coinvolto l’Ufficio del Sindaco, per  
quanto di competenza, relativi a: la realizzazione a Firenze del Forum Unesco 2014 sulla cultura e  
sulle industrie culturali; e la valorizzazione del Museo del '900;

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2014, che nomina il Direttore della Direzione Ufficio del Sindaco,  
all’interno del quale opera l’Ufficio Canali di Comunicazione;

Dato atto che l’Ufficio Canali di Comunicazione gestisce gli impianti pubblicitari costituiti da n. 16  
pannelli  informativi  luminosi  -  totem o  colonne  a  due  facce  -  delle  dimensioni  complessive  di  
cm123x396,  e n. 8 impianti  pubblicitari  luminosi  monopalo - cartelli  bifacciali  (screen) - di cm. 
320x240, da utilizzare solo per pubblicità istituzionale;

Evidenziato che, per il perseguimento del citato obiettivo strategico “Forum Unesco – 02/04 Ottobre 
2014” (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/203) occorre produrre e posizionare su 
taluni dei supporti sopra descritti (colonne e screen) alcuni teli informativi e pubblicitari dell’evento;

Considerato  che  con  l’occasione  del  Forum  Unesco  si  ritiene  opportuno  intensificare  la 
pubblicizzazione del “Museo900”, ai fini della sua valorizzazione, in linea con il citato obiettivo 
strategico, e che, a tal fine, occorre produrre e posizionare teli informativi e pubblicitari su taluni dei  
supporti sopra descritti (colonne e screen);

Considerato pertanto di dover provvedere all’affidamento di servizi di produzione, posa in opera  
rimozione e stoccaggio dei suddetti teli pubblicitari;

Considerato che per detti servizi sono presenti sul mercato elettronico interno dell’Ente (sigeme) agli 
articoli seguito dettagliati:

Descrizione Codice Articolo 

produzione,  posa  in  opera 
rimozione  e  stoccaggio  di 
telo in pvc ultraleggero per 
colonne

00018585

produzione,  posa  in  opera 
rimozione  e  stoccaggio  di 
telo in pvc ultraleggero per 
screen

00018586

posa in opera, rimozione e 
stoccaggio  di  telo  per 
colonne

00018587

Posa in opera, rimozione e 
stoccaggio  di  telo  per 
screen

00018588

Preso atto che,  da una procedura comparativa in  sigeme.it,  risultano associate soltanto le offerte 
(prodotti) della società Bipercoop scarl, via del Chiù n. 62-64 Bologna,  partita Iva n. 2729911202, 
(codice azienda n. 00002640), rispettivamente:
- n. 00029953 al prezzo unitario di € 55,00 (Iva 22% esclusa);
- n. 00029952 al prezzo unitario di € 132,50 (Iva 22% esclusa);
- n. 00029954 al prezzo unitario di € 15,50 (Iva 22% esclusa);
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- n.00029951 al prezzo unitario di € 17,50 (Iva 22% esclusa);

Evidenziato che, ai fini di quanto sopra, occorrono le seguenti quantità di prodotti, per una  spesa 
complessiva di € 1.977,01 (Iva 22% inclusa):

- n. 9 per il n. 00029953 - prezzo unitario € 55,00 (Iva 22% esclusa), ovvero € 603,90 (Iva 22% 
inclusa);
- n.7 per il n. 00029952 - prezzo unitario di € 132,50 (Iva 22% esclusa), ovvero € 1.131,55 (Iva 22% 
inclusa);
- n. 6 per il n. 00029954 - prezzo unitario di € 15,50 (Iva 22% esclusa), ovvero € 113,46 (Iva 22% 
inclusa);
- n. 6 per il n.  00029951 - prezzo unitario di € 17,50 (Iva 22% esclusa), ovvero € 128,1 (Iva 22% 
inclusa)

Dato atto che i suddetti prezzi sono da ritenersi congrui ed economicamente convenienti;

Considerato pertanto di affidare alla società Bipercoop scarl, tramite procedura di acquisto in sigeme, 
i servizi di cui trattasi, e di dover quindi assumere l’impegno di spesa per complessivi € 1.977,01  
(Iva 22% inclusa) sull’esercizio finanziario di bilancio 2014, capitolo 46402 che presenta apposita  
copertura finanziaria;

Acquisito ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il seguente smart CIG: Z0D10D8812 ;

Dato atto della dichiarazione circa il possesso da parte della ditta fornitrice dei requisiti generali  
necessari ex art. 38 D.lgs 163/2006 e s.m.i. e circa il conto corrente dedicato ex art. 7 legge 217/2010 
(nota protocollo n,223280 del 18.09.2014, agli atti d’ufficio);

Evidenziato come detta spesa è da ritenersi soggetta ai limiti di cui al d.l. 78/2010, conv. 122/2010,  
art. 6, c. 8 su spese di pubblicità;

Evidenziato inoltre che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto  
di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1)  Di affidare ai sensi del D.lgs 163/2006, art.125 c. 11, 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, alla società Bipercoop scarl, i servizi di seguito descritti:

- n.9 per il n. 00029953 - prezzo unitario € 55,00 (Iva 22% esclusa), ovvero € 603,90 (Iva 22% 
inclusa)
- n.7 per il n. 00029952 - prezzo unitario di € 132,50 (Iva 22% esclusa), ovvero € 1.131,55 (Iva 22% 
inclusa)
- n.6 per il n. 00029954 - prezzo unitario di € 15,50 (Iva 22% esclusa), ovvero € 113,46 (Iva 22%  
inclusa)
- n.6 per il n.  00029951 - prezzo unitario di € 17,50 (Iva 22% esclusa), ovvero € 128,1 (Iva 22%  
inclusa)

            per una spesa complessiva di € 1.977,01 (Iva 22% inclusa).

2) Di  impegnare  ai  fini  di  quanto  sopra  la  somma  complessiva  di  €  1.977,01  (Iva  22% inclusa),  
sull’esercizio finanziario di bilancio 2014 - capitolo n. 46402, a favore della società cooperativa 
Bipercoop (codice beneficiario n. 37684).
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Firenze, lì 23/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 46402 0 14/005034 00 1977,01

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/09/2014 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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