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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11592 

 Del: 29/12/2014 

 Esecutivo da: 29/12/2014 

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

Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali 

 

 

 

OGGETTO:  

Biblioteche Comunali Fiorentine: revisione supporti segnaletica 

 

 

 

 
  

LA P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità istituzionali la valorizzazione e lo 

sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue forme ed ha rivolto da sempre una particolare attenzione ai 

servizi ed alle attività di promozione della lettura; 

 

PREMESSO che la rete delle 13 Biblioteche Comunali Fiorentine ospita giornalmente iniziative di 

presentazione di libri, attività per bambini e ragazzi, importanti rassegne, quali Leggere per Non Dimenticare 

alla Biblioteca delle Oblate, gruppi di lettura, mostre a tema, ecc, 

PREMESSO che le Biblioteche Comunali Fiorentine, per la comunicazione delle iniziative e degli spazi 

utilizzano anche supporti materiali, quali pannelli di orientamento, jumby, stendardi identificativi, totem per 

esterni e segnaletica, che richiedono una revisione almeno annuale della creatività grafica e un rinnovamento 

di quella attuale, per evitare problematiche di usura e trascuratezza visibili al pubblico;  

 



Pagina 2 di 6   Provv. Dir.2014/DD/11592 

 

CONSIDERATO altresì il prossimo trasferimento della Biblioteca Thouar presso la nuova sede di Piazza 

Tasso, che comporta la necessità di predisporre adeguati strumenti di segnaletica degli spazi e di 

orientamento per il pubblico;  

 

VALUTATO che, per ottemperare a quanto sopra esposto, questa P.O. necessita di dotarsi di un servizio di 

creatività grafica per realizzare quanto segue: 

 

1) N. 12 interventi su totem/pannello comunicazione (cod. SIGEME prodotto 29827,  costo unitario 

euro 350,00) 

2) N. 12 interventi su totem pannello segnaletica (cod. SIGEME prodotto 29828, costo unitario euro 

150,00) 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

1) I prodotti sopra indicati risultano presenti nel mercato elettronico (SIGEME) con i codici sopra specificati.  

2) i suddetti prodotti in data 17/11/2014 risultavano rientrare nel catalogo della Ditta E.D.A Servizi Soc. 

Coop, cod. SIGEME 00002902, per la quale questo Ufficio ha provveduto ad effettuare un ordine diretto c.d. 

“a paniere” e in data 18/11/2014  ha ottenuto una conferma di offerta che è risultata congrua sia in relazione 

alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, come risulta dal file riassuntivo estratto a fine 

processo di acquisto SIGEME che si allega quale parte integrante del presente provvedimento e che, dato il 

processo effettuato, sostituisce a tutti gli effetti il preventivo. 

 

VISTO che il costo complessivo dei servizi sopra specificati e richiesti all’Azienda E.DA risulta essere di 

euro 6.000,00 senza Iva, e di euro 7.320,00 con Iva al 22% (l’Iva al 22% e’ chiaramente indicata nella 

descrizione dei prodotti del mercato elettronico), costo ritenuto congruo sia in relazione alla tipologia dei 

servizi che per i prezzi di riferimento; 

 

 

VALUTATA inoltre la necessità di dotare le Biblioteche, alla luce di quanto sopra espresso, di: 
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1) Produzione e posa in opera di 13 Pannelli in Forex con piedistallo CM. 75X150 DETTI JAMBY: (codice 

prodotto SIGEME  00030351, costo unitario euro 120.00); 

 

2) Realizzazione di 10 Stendardi di cm 110 * 190 monofacciali (codice prodotto SIGEME  00030361, 

costo unitario euro 100,00); 

 

3) Realizzazione, posa in opera e rimozione, di 7 totem bifacciali di cm.150x250 per esterni escluso 

autorizzazioni e tasse comunali (codice prodotto SIGEME  00038447,costo unitario 345.00) 

 

PRESO ATTO CHE: 

1) I prodotti sopra indicati risultavano  presenti nel mercato elettronico (SIGEME) con i codici sopra 

specificati.  

2) i suddetti prodotti in data 1/12/2014 risultavano rientrare nel catalogo della Ditta BALDANZI LUIGI & 

FIGLI cod. SIGEME 00002618, per la quale questo Ufficio ha provveduto ad effettuare un ordine diretto c.d. 

“a paniere” e in data 1/12/2014  ha ottenuto una conferma di offerta che è risultata congrua sia in relazione 

alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, come risulta dal file riassuntivo estratto a fine 

processo di acquisto SIGEME che si allega quale parte integrante del presente provvedimento e che, dato il 

processo effettuato, sostituisce a tutti gli effetti il preventivo. 

VISTO che il costo complessivo dei servizi sopra specificati e richiesti all’Azienda BALDANZI LUIGI & 

FIGLI risulta essere di euro 4.975,00 senza Iva, e di euro 6069,50 con Iva al 22% (l’Iva al 22% e’ 

chiaramente indicata nella descrizione dei prodotti del mercato elettronico), costo ritenuto congruo sia in 

relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento; 

 

 

CONSIDERATO che i suddetti articoli non rientrano nella categoria pubblicità né spesa per comunicazione 

istituzionale, mentre sono ascrivibili  a servizi di mera segnaletica a supporto degli spazi delle Biblioteche; 

 

PREMESSO che con Del. C.C. n. 52/288 del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale 

ha approvato il Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/2016 e la Relazione 

previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008 
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PREMESSO ALTRESI’  che con Delibera di Giunta n. 2014/00287 del 19/09/2014  è stato approvato il 

P.E.G per l’anno 2014 

 

VISTA  la DD 3658 del 30/03/2012 con cui la Direttrice della Direzione Cultura Turismo e Sport, ha 

nominato la Responsabile della P.O. Promozione Biblioteche e Progetti Speciali, delegandole l’adozione 

degli atti connessi alle attività assegnate; 

 

VISTO il Dispongo del segretario generale del 22/5/2014 con cui proroga gli incarichi di P.O per il tempo 

strettamente necessario in rapporto alla proroga disposta con ordinanza del sindaco n. 173 del 22/5/2014;       

 

VISTO  l’art. 13 dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000; 

 

 VISTI gli artt. 58 e  81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

 VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia  ed in  

particolare l’art. 7, punti 7.1 e 7.2 e l’art. 10 comma 10.3  

 

      DETERMINA 

 

Di affidare alla Ditta E.D.A, Servizi Soc. Coop, Via Pellas 20 A/B 50141 Firenze, Cod. Beneficiario n. 

34306  il servizio meglio descritto in narrativa, e di impegnare la spesa di Euro 7.320,00 sul cap. 

28910/2014.  

CIG  Z9C11C9794  

 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18651018
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Di affidare alla Ditta BALDANZI LUGI & FIGLI, Via San Piero a Quaracchi 50145 Firenze, Cod. 

Beneficiario n. 4634 il servizio meglio descritto in narrativa, e di impegnare la spesa di Euro 6.069,50 sul 

cap. 28910/2014 

CIG ZBC1200DB9 

 

Di impegnare conseguentemente la somma di Euro 13.389,50 sul cap. 28910/2014 

 

Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione dei servizi forniti. 

 

Obiettivo Peg 2014_DL04_6 Promozione sistema biblioteche 

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROCESSO SIGEME 

- SGEME 2731 BALDANZI 

 

 

Firenze, lì 29/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Grazia Asta 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/007279 00 7320 

2) 28910 0 14/007280 00 6069,5 

      

 

 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18877871
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


