
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11582
 Del: 20/11/2014
 Esecutivo da: 20/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Iniziativa "Natale della Solidarietà" - affidamento del servizio di installazione allestimento e 
smontaggio 32 gazebo, installazione di un impianto audio (con relativa spesa SIAE), vigilanza 
notturna e assicurazione RC alla Ditta 2R di Riccardo Roselli  (procedura SIGEME)

OGGETTO: 
Iniziativa  “Natale  della  Solidarietà”  –  affidamento  del  servizio  di  installazione  allestimento  e 
smontaggio  gazebo,  installazione  impianto  audio  (con  relativa  spesa  SIAE),  vigilanza  notturna  e 
assicurazione RC alla Ditta 2R di Riccardo Roselli  (procedura SIGEME)

ob. DN05_1
C.d.c. 662 
Voce del cap. 42111
Codice Beneficiario: 49285 
CIG: Z0F11AE76D

La P.O. Progetti Finanziati – Volontariato e Servizio Civile

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.52/288 del 29 luglio 2014, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/2016 e la 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L.  
122/2008;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.287 del 19/09/2014, esecutiva ai termini di legge, è stato 
approvato il  PEG dell’anno 2014, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli  atti  di 
gestione  necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell’attività  dell’Ente,  compresa 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
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- con Determinazione n. 4142 del 26/05/2014, esecutiva a termini di legge, i responsabili dei Servizi e 
degli Uffici sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa sul bilancio 2014;

PRESO  ATTO  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2014/G/00282,  ,  è  stata  approvata  la  
realizzazione di  tale evento per il  periodo dal  18 al  21 dicembre 2014,  in orario dalle h.10:00-19:00,  a  
Firenze in piazza Santa Maria Novella,   demandando ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale 
l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari per l’attuazione in via tecnico-amministrativa e contabile della 
delibera;

CONSIDERATO che,  per  la  realizzazione della  suddetta  iniziativa  si  rendono necessari:  l’installazione,  
l’allestimento (con fornitura Enel) ed il successivo smontaggio di n.32 gazebo, l’installazione di un impianto 
audio per la diffusione di musica natalizia (con relativa spesa SIAE), un servizio di vigilanza notturna e 
l’assicurazione RC;

TENUTO CONTO che, alla luce del rilevante interesse pubblico dell’iniziativa “Natale della Solidarietà”  
con  la  partecipazione  delle  realtà  del  Volontariato  e  dell’associazionismo  fiorentino  e  valutate  le  
considerazioni  dei  Volontari  sullo  svolgimento  dell’evento  nell’anno  precedente  –  con  particolare 
riferimento alle basse temperature del mese di Dicembre , si è reso necessario richiedere la copertura anche 
del  corridoio fra  le  due  file  di  stands,  per  poter  affrontare  con minore  disagio  possibile  il  gran freddo 
nell’arco di tutta la giornata, soprattutto in relazione all’età della gran parte dei  Volontari, oltre che per i  
cittadini;

DATO ATTO che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) per gli acquisti di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

PRESO ATTO che:
• in data 13 ottobre 2014 è stata lanciata tramite la piattaforma SIGEME la procedura pubblica per 

l’acquisizione dei servizi in parola (codice 00021988) 
• alla scadenza fissata per il giorno 09 novembre 2014  è pervenuta una sola offerta;
• La suddetta offerta della Ditta 2R di Riccardo Roselli ha presentato il preventivo (che si allega alla 

presente  determinazione),  offrendo  la  realizzazione  del  servizio  di  cui  trattasi  per  una  spesa  
complessiva pari a € 21.500,00 (esclusa IVA);

VISTO  l’art. 50, punto 3. del Regolamento Generale per l’attività contrattuale;

VISTI gli articoli 7 - 8 - 9 - 10 e 11 del Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in 
Economia del Comune di Firenze;

RITENUTO quindi  di  affidare alla ditta  2R di  Riccardo Roselli   i  servizi  di  allestimento,  montaggio e  
smontaggio di n.32 gazebo, impiantistica per musica con relativa spesa SIAE, fornitura ENEL, assistenza 
tecnica, sorveglianza e assicurazione RC per l’iniziativa “Natale della Solidarietà in P.za S. Maria Novella”  
nel periodo dal 18 al  21 dicembre per una spesa prevista di € 21.500,00 (esclusa IVA);

RITENUTO di  impegnare  la  somma  complessiva  di  € 26.230,00  (compresa  IVA al  22%),  come  spesa 
massima ritenuta congrua e che trova finanziamento sugli appositi stanziamenti del Bilancio 2014, così di  
seguito specificata:

- di subimpegnare la somma di € 23.180,00 sull’impegno n. 14/4762  cap.lo 42111 del Bilancio 2014 
come da accantonamento di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 2014/G/00282;

- di impegnare la somma di € 3.050,00 sul capitolo 42111 del Bilancio 2014;
 
VISTO l’art. 125, comma 10, del D. Lgs. 163/2006;

VISTO il  Regolamento delle Spese in Economia e, in particolare, la lettera a) dell’allegato 1,  che  
elenca i beni e i servizi che possono essere acquisiti in economia;
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VISTO l’art.183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1  -  di  affidare  alla  ditta  2R  di  Riccardo  Roselli  i  servizi  di  allestimento,  montaggio  e  smontaggio,  
impiantistica  per  musica  con  relativa  spesa  SIAE,  fornitura  ENEL,   assistenza  tecnica,  sorveglianza  e 
assicurazione RC per l’iniziativa “Natale della Solidarietà in P.za S. Maria Novella”  nel periodo dal 18 al 
21 dicembre per una spesa prevista di € 26.230,00 (compresa IVA al 22%);

2 - impegnare la somma complessiva di € 26.230,00 (compresa IVA al 22%), come spesa massima ritenuta 
congrua e che trova finanziamento sugli appositi stanziamenti del Bilancio 2014, così di seguito specificata:

- di subimpegnare la somma di € 23.180,00 sull’impegno n. 14/4762  cap.lo 42111 del Bilancio 2014 
come da accantonamento di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 2014/G/00282 . 

- di impegnare la somma di € 3.050,00 sul capitolo 42111 del Bilancio 2014;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA "2R DI RICCARDO ROSELLI PER INIZIATIVA NATALE

Firenze, lì 20/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marzia Mordini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42111 0 14/004762 01 23180
2) 42111 0 14/006331 00 3050

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2014 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.
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