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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11239 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 12/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Tradizioni popolari fiorentine 

 

 

 

OGGETTO:  

"Affidamento all'Azienda Vinicola Le Coste - Rufina, della fornitura di bottiglie di vino Chianti 

DOCG da 0,75 l gradazione 12,5 con etichetta e confezione personalizzata con i marchi dei 

Quartieri e del Calcio Storico art. 328 D.P.R. 207/2010 [Mercato Elettronico" 

 

 

 

 
IL   RESPONSABILE P.O. 

TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 52/288 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2014, bilancio 

triennale 2014-2016, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge.  

Vista la deliberazione della G.M. n. 287 del 19.09.2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014. 

 

Vista la Determinazione n. 2012/DD/03660 “Attribuzione d'incarico della P.O. "Tradizioni Popolari 

Fiorentine - Ufficio di Gabinetto e relativa delega di funzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

sottoscritto è delegato dal Capo di Gabinetto all’adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di 

impegni e liquidazione della spesa, accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito 

delle risorse finanziarie affidate; 

 

Vista la lettera del Segretario Generale del 22/5/2014 prot. 125484 con la quale si dispone la proroga delle 

P.O. dal 26/5 per il tempo necessario per il conferimento dei nuovi incarichi; 
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Vista la determinazione n. 2014/6421 con la quale si è approvato il nuovo assetto delle Posizioni 

Organizzative e delle U.O.C. del Comune di Firenze; 

 

Visto che, come tradizione nel mese di dicembre, ed in particolare quest’anno il giorno 18, si terrà presso il 

Palagio di Parte Guelfa, la Festa degli Auguri, nell’occasione del quale tra il Sindaco, le numerose Autorità 

comunali e i componenti del Corteo Storico e del Calcio Storico Fiorentino, si tiene il tradizionale scambio 

degli auguri natalizi; 

 

Considerato che i figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed i componenti delle squadre del 

Calcio Storico, durante l’anno partecipano a numerose manifestazioni, sia nazionali che internazionali e, con 

la loro attività svolta a titolo gratuito, contribuiscono  a promuovere l’immagine della città e alla 

valorizzazione delle feste tradizionali fiorentine e delle altre manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione comunale; 

 

Ritenuto opportuno in occasione della Festa degli Auguri, di omaggiare i componenti del Corteo Storico e 

del Calcio Storico, con una bottiglia di vino con etichetta e confezione personalizzate con i simboli del 

Calcio Storico e dei 4 Quartieri Storici Fiorentini; 

 

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, che obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Ritenuto di provvedere a tale affidamento, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 Regolamento di 

esecuzione e attuazione del DLgs 12/4/2006 n. 163,  mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico del Comune 

di Firenze, istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002, affidando il servizio alla ditta che avrà 

offerto il prezzo più basso; 

 

Dato atto che nel Mercato Elettronico/Sigeme è inserito l’articolo 00021754 “Bottiglia di vino rosso Chianti 

DOCG da 0,75 l. con gradazione non inferiore a 12° con confezione personalizzata”; 

 

Atteso che per l’articolo sopra indicato risulta abilitato il solo prodotto inserito dalla ditta Azienda Vinicola 

Le Coste di Rufina; 

 

Tenuto conto che è stato richiesto alla stessa, mediante processo di acquisto ID 2434     del 31.10.2014, di 

presentare un’offerta  per la fornitura di n. 1.000 bottiglie di vino rosso Chianti DOGC da 0,75 l con 

gradazione di 12,5° con confezione personalizzata; 
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Preso atto che l’Azienda Vinicola Le Coste ha risposto entro i termini fissati richiedendo una somma di € 

4,00 per unità per un totale di € 4.000,00 oltre IVA; 

 

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che ai prezzi di riferimento, la spesa richiesta  

dall’Azienda Vinicola Le Coste; 

 

Ritenuto di affidare la fornitura all’Azienda Vinicola Le Coste per un importo di €4.880,00 IVA compresa; 

 

Vista la determinazione n. 2014/DD/6160 del 18/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

proceduto ad impegnare la somma di € 10.000,00, (Imp. 14/5011) per l’acquisto di beni per l’Ufficio 

Tradizioni Popolari Fiorentine finanziato da quota parte dell’incasso derivante dai diritti di prevendita per le 

partite del Calcio Storico Fiorentino del Torneo di S. Giovanni 2014, 

 

Preso atto della regolarità tecnica dell’atto; 

 

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del conto corrente dedicato; 

 

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente smart CIG: ZE7119E3F9; 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del servizio di cui trattasi è il sottoscritto 

Alessandro Marchesi che dichiara di non essere in conflitto di interessi in relazione all’oggetto 

dell’affidamento e all’aggiudicatario; 

 

Visto gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

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

 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” e ss. mm. ed in 

particolare l’art. 125; 

 

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. 

 

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

 

Visto l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto l’art. 13  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare la spesa di € 4.880,00 Iva compresa per la fornitura di n. 1000 bottiglie di vino rosso Chianti 

DOGC da 0,75 l con gradazione di 12,5° con etichetta e confezione personalizzate con i simboli del Calcio 

Storico e dei 4 Quartieri Storici Fiorentini;  

       

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziare a sub impegnare sull’impegno 14/5011     la  somma €   

4.880,00.= a favore dell’Azienda Vinicola Le Coste  (cod. forn. 51371 ) 

 

 

       

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA  

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Marchesi 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 31275 0 14/005011 01 4880 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


