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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11900 

 Del: 11/12/2014 

 Esecutivo da: 11/12/2014 

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

Amministrativa Contabile Sport 

 

 

 

OGGETTO:  

Trofeo Villa Vogel  XXII edizione.  Acquisto trofei (GRAN PRIX  - MERCATO ELETTRONICO) 

ed acquisizione di servizio per allestimento e catering TRISOMIA 21. AFFIDAMENTO DIRETTO 

Delega di procedura Direzione Ufficio del Sindaco 

 

 

 

 
     LA DIRIGENTE 

 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.7.2014 che approva il Bilancio annuale di  Previsione 

2014, il Bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori 

pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il  piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 

58 D.L. 112/2008; 

 

Vista la  Delibera della Giunta Comunale n. 287 del 19.9.2014 che approva il PEG 2014; 

 

Vista la Delibera di Giunta n.16 del 03.02.2010 con la quale le funzioni tecnico amministrative di 

competenza dell’ex Direzioni Quartieri sono state trasferite alle Direzioni centrali competenti per materia; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 845/13 del 30.03.2010 concernente l’approvazione dei criteri 

direttivi per le funzioni delegate ed indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere 

validi ed efficaci  fino alla loro revisione; 
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Preso atto  che il Consiglio di Quartiere Q4 ed il Collegio di Presidenza  hanno ritenuto di riconfermare lo 

svolgimento del “Trofeo Villa Vogel”, giunto alla XII  all’interno della sede del Quartiere 4 e pertanto 

occorre provvedere all’acquisto di beni e servizi finalizzati alla realizzazione dell’evento; 

 

Preso atto che con lettera prot. 262269 a firma della Dirigente Servizio Sport indirizzata al Gabinetto del 

Sindaco - Cerimoniale si  richiedeva l’autorizzazione a sostenere le spese necessarie per la  realizzazione 

dell’evento;  

 

 Dato atto che dette spese sono da ritenere soggette, in quanto spese di rappresentanza, alle limitazioni di 

cui d.l. 78/10 conv. In legge n.122/10 artt. 6 – 7; 

 

Vista la Determinazione di Delega  14/11274 in cui il Gabinetto del Sindaco ha delegato la somma di 

2.000,00 euro alla Dirigente del Servizio Sport  come  di seguito indicato: 

- euro 500,00 per acquisto di beni sul cap. 63 

- euro 1.500,00 per prestazioni di servizi sul cap. 2115 

 

Ritenuto pertanto per l’acquisto dei trofei di procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 

125 del d.lgs 163/2006 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti  utilizzando il mercato 

elettronico del Comune di Firenze istituito ai sensi dell’art. 328 del d.p.r. 207/2010 per l’acquisto dei trofei; 

 

Premesso che   il  prodotto è inserito nel mercato elettronico : 

 

2466 kit per premiazione      

 

 Preso atto  che alla richiesta di  preventivo  formulata tramite mercato elettronico, (processo d’acquisto n° 

2602 ) ha risposto solo la ditta Gran Prix che ha rimesso offerta per un costo totale dell’acquisto  di n° 6 kit 

da premiazione (trofei e contenitori) di € 409,80 oltre IVA al 22%; 

 

Vista l’offerta formulata dalla ditta GRAN PRIX   ritenuta congrua; 

 

Acquisito il numero CIG Z0811E94C0 

 

Preso atto che si ritiene necessario  nello stesso contesto avvalersi di un drink cocktail da fare nel chiostro di 

Villa Vogel al termine della premiazione, e per il quale   la Commissione Sport ed il Collegio di Presidenza 

del Q4 hanno espresso fermamente la volontà di coinvolgere  Trisomia 21 Onlus in quanto associazione che 

opera per l’integrazione di soggetti diversamente abili, che utilizza, per le preparazioni, parte di prodotti 
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provenienti da Libera, e ritenendo l’occasione importante per valorizzare il ruolo dello sport quale impedibile 

occasione di integrazione; 

 

 Considerato che vista la rilevanza del premio e sulla base dell’affluenza verificata nelle passate edizioni si 

ritiene  di considerare una partecipazione di 100 persone,  numero relativamente al quale è stato chiesto il 

preventivo; 

 

Visto il preventivo  di spesa pervenuto dalla Ass. Trisomia 21 in cui  si prevede per il servizio richiesto una 

spesa di € 1.500,00 IVA al 10% compresa, ritenuta congrua, con utilizzo nelle preparazioni anche di prodotti 

provenienti da Libera e comprensiva anche dell’allestimento del Chiostro; 

 

Preso atto che la suddetta associazione essendo una Onlus non risulta iscritta alla camera di commercio e 

pertanto si può procedere all’affidamento diretto senza accedere al mercato  elettronico; 

 

Ritenuto di affidare alla Ass. Trisomia 21 il servizio  di catering per un  drink cocktail da effettuarsi in 

occasione della manifestazione Trofeo Villa Vogel; 

 

Acquisito il seguente CIG  Z4311E95F2 

 

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio relativa al DURC ai sensi dell’art. 16 bis C. 10 del Dl 

185/2008 convertito con Legge n.2/2009; 

Visti gli artt..107 e 183 del TUEL; 

Visto l’art.33 del regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi         

Visto il Regolamento del Servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art.7 c.1-2 e art10 c.3 , 

nonchè allegato 1 lettera j; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

 

 - di  affidare alla ditta Gran Prix  (cod. ben.5188 ) la fornitura  di n°6 kit premiazione (piatto e contenitore) 

per una somma di €  499,96 comprensivo di IVA al 22% compresa;   

 

-   di impegnare a favore della  ditta Gran Prix la somma  di € 499,96   imputando la spesa sul capitolo 63 

(Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per rappresentanza, cerimoniale, mostre e convegni (dl 

78/2010))  a seguito di delega dal Gabinetto del Sindaco DD 12274 sub impegnando  imp. 14/6324 . 

 

- di  affidare alla Associazione Trisomia 21 (cod. ben.27355 ) il servizio di drink cocktail che verrà servito 

in occasione della premiazione del XII Trofeo Villa Vogel , al termine della premiazione,  per un importo 

complessivo di 1.500,00 IVA al 10 % compresa;   

 

-   di impegnare a favore della Associazione Trisomia 21  la somma  di € 1.500,00   imputando la spesa sul 

capitolo 2115 (Prestazione di servizi per rappresentanza, cerimoniale, mostre e convegni (dl 78/2010)) a  

seguito di delega  dal Gabinetto del Sindaco DD 12274 sub impegnando  imp. 14/6325 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA SERVIZIO CATERING 

- OFFERTA GRAN PRIX 

 

 

Firenze, lì 11/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Elena Toppino 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 63 0 14/006324 01 499,96 
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2) 2115 0 14/006325 01 1500 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


