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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11369 

 Del: 10/12/2014 

 Esecutivo da: 10/12/2014 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento alla società Antico Teatro Pagliano per servizio di pubblicizzazione del Museo 900 ai 

sensi del D.Lgs.163/2006, art.125,c.11[affidamento diretto. 

 

 

 

 
 

 

LA DIRETTRICE 

 

Visti: 

 

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

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

- 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; 

- il D.lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 c.11 (affidamenti per forniture o servizi 

      inferiori ad € 40.000,00); 

- la Legge 150/2000 sulla disciplina delle attività d’informazione delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- il D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed in 

particolare l’art. 41; 

 

Visti: 

- lo Statuto del Comune di Firenze; 
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- i vigenti Regolamento di Contabilità, Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

art. 23, Regolamento generale per l’attività contrattuale, art. 50, e Regolamento del servizio di 

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

 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale 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); 

 

Vista la Deliberazione G.C. n.287 del 19.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, che approva il Peg 

dell’esercizio finanziario 2014; 

 

Visto il Programma 04 - Firenze città della cultura europea e internazionale della citata RPP, 

nell’ambito del quale figura tra gli obiettivi strategici in cui è coinvolto l’Ufficio del Sindaco, per 

quanto di competenza, la valorizzazione del Museo 900; 

 

Dato atto che l’Ufficio Canali di Comunicazione, posto sotto la Direzione Ufficio del Sindaco, è 

preposto alla comunicazione finalizzata ad illustrare le iniziative e le attività dell’Amministrazione di 

vario genere, tra le quali quelle culturali, promuovendone la conoscenza sul territorio; 

 

Considerato che il Museo 900 è un museo comunale ed è esclusivamente dedicato all’arte italiana del 

XX secolo e che, ai fini della sua valorizzazione, è necessario pubblicizzarne, anche in maniera 

mirata, la selezione di opere in esso esposte e distribuite in 15 ambienti espositivi, delle quali buona 

parte sono appunto collezioni del Comune di Firenze; 

 

Considerato che uno dei veicoli per detta pubblicizzazione è costituito dai Programmi della stagione 

teatrale dei Teatri di Firenze; 

 

Considerato che tra i suddetti programmi uno a maggiore tiratura e diffusione è quello della Stagione 

di Prosa 2014/2015 del Teatro Verdi, teatro di Firenze da 160 anni con la vocazione di essere una 

grande teatro popolare nel centro storico della città; 

  

Ritenuto necessario pertanto dare visibilità al Museo 900 anche tramite l’acquisto di uno spazio 

informativo all’interno del Programma di Sala del Teatro Verdi, pubblicazione in 40/50 mila copie 

distribuita a tutti i frequentatori del Teatro (Stagione di prosa, Stagione sinfonica, Stagione 

cinematografica) e – tramite i partner del Teatro – a cittadini potenzialmente interessati, con 

l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico all’arte italiana del XX secolo mediante visite al Museo 900; 
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Considerato che, per procedere a detta pubblicizzazione, occorre acquisire uno spazio dedicato 

(inserzione) sul suddetto Programma della Stagione di Prosa 2014/2015, provvedendo poi in 

amministrazione diretta a fornire i contenuti oggetto di pubblicazione; 

 

Considerato che la gestione della stagione di prosa è curata dalla società  Antico Teatro Pagliano 

S.r.l attraverso una programmazione di proposte teatrali articolata e di qualità; 

 

Dato atto che, in ragione della sua specificità il servizio richiesto, non è reperibile e non è presente 

per equipollenza né su Consip s.p.a. né sul mercato elettronico del Comune di Firenze (Sigeme); 

 

Considerato conveniente il preventivo di spesa richiesto per l’acquisizione di detto spazio 

pubblicitario alla Antico Teatro Pagliano S.r.l., pari a € 2000,00 a pagina oltre Iva 22%, per un totale 

di € 2.440,00 IVA compresa (nota prot. 265754 del 31.10.2014, agli atti dell’ufficio scrivente); 

 

Acquisito ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il seguente smart CIG:Z5011A7E63; 

 

Dato atto della dichiarazione resa dalla Antico Teatro Pagliano S.r.l. circa il possesso, 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. 265754 del 31.10.2014, agli atti dell’ufficio scrivente); 

 

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.; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

 

- di affidare, ai sensi dell’art. l’art. 125 c. 11 in tema di affidamenti per forniture o servizi 
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inferiori ad € 40.000,00,  il servizio di pubblicizzazione del Museo 900 alla Antico  Teatro Pagliano  

S.r.l. (cod. ben. n.16243) tramite l’acquisto del diritto di inserzione su n. 1 pagina del Programma di 

Sala del Teatro Verdi - Stagione di Prosa 2014/2015  , in corso di  pubblicazione, per un costo pari a 

€ 2000,00 a pagina oltre Iva 22%, per un totale di € 2.440,00, giudicato conveniente; 

 

- di impegnare, ai fini di quanto sopra, € 2.440,00 ( IVA 22% inclusa), sull’esercizio 

 finanziario di bilancio 2014 - capitolo 46402 “Prestazioni di servizi per attività di comunicazione e 

pubblicità (DL 78/2010)”, a favore della Antico Teatro Pagliano S.r.l.; 

 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 

119 e ss. del D.Lgs. 104/2010. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO 

 

 

Firenze, lì 10/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Francesca Santoro 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 46402 0 14/006780 00 2440 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 10/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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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. 

 

 
 

 
 


