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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12209 

 Del: 09/12/2014 

 Esecutivo da: 10/12/2014 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Affari Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO 

PER IL PATRIMONIO CULTURALE IRACHENO"  - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER 

CONFERENZA DEL GIORNO 16.12.2014 

 

 

 

 
 

LA DIRETTRICE  

 

 

Visti gli artt. 107, 169 e 183 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); 

 

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

 

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, in materia di ricorso ai mercati elettronici per l’acquisizione di 

beni e servizi; 

 

Vista la Legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 5 (in tema di responsabile del 

procedimento) e 6 bis (in tema di conflitto d’interessi); 

Visto il D.lgs. 163/2006 ed in particolare gli articoli n.10 (responsabile del procedimento) e 125 c.11 

(affidamenti per forniture o servizi inferiori ad € 40.000,00); 
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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. 

 

Visti: 

- lo Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 23; 

- 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; 

 

Vista la Deliberazione C.C. n. 52/288 del 29.07.2014, che approva bilancio annuale di previsione 

2014 e gli altri allegati previsti per legge; 

 

Vista la Deliberazione G.C. n. 287 del 19.09.2014, che approva il Peg dell’esercizio finanziario 

corrente, ed in particolare l’obiettivo n. D101_4; 

 

Visto il Decreto Sindacale n.22 del 25.09.2014, che nomina la firmataria Responsabile della 

Direzione Ufficio del Sindaco; 

 

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 13/7801, n. 13/8463 e n.13/11960, cui si rinvia anche a 

motivazione del presente atto, relative al progetto di cooperazione internazionale denominato 

“Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile 

ed intangibile iracheno” (CUP_H19J13000260001) e finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri e 

la Cooperazione Internazionale (MAECI); 

 

Evidenziato che nell’ambito del progetto di cui trattasi, il giorno 16.12.2014 è prevista in Palazzo 

Vecchio – Salone dè Dugento, una conferenza dal titolo The Italian Contribution for the 

Preservation and Valorization of the Iraqui Cultural Heritage With a Focus on the Autonomous 

Kurdih Region, i cui contenuti dettagliati sono ricavabili dalla brochure che si allega al presente 

provvedimento (allegato 1); 

 

Presso atto che per la suddetta conferenza si rende necessario reperire un servizio di interpretariato 

con traduzione simultanea di tre lingue: italiano-curdo, italiano-arabo e arabo-curdo, per circa 120 

persone previste; 

 

Dato atto che per il servizio in parola, in data 17.11.2014 si è provveduto a lanciare su Mepa una 

richiesta di offerta (n. 662685), con il criterio di scelta del prezzo più basso, in relazione alla quale, 

per termini e contenuti analitici, si rinvia agli allegati integranti numero 2, 3 e 4 del presente 

provvedimento; 

 

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


Pagina 3 di 4   Provv. Dir.2014/DD/12209 

 

Dato atto che alla richiesta d’offerta ha risposto soltanto un concorrente, ovvero Authentic Enterprise 

srl di Roma, offrendo il prezzo. di € 2.290,00 (Iva 22% esclusa), per complessivi € 2.793,80, 

giudicato congruo ed economicamente conveniente per l’amministrazione comunale; 

 

Considerato pertanto di affidare il servizio di cui trattasi ad Authentic Enterprise srl, e di dover 

assumere un corrispondente subimpegno di spesa di € 2.793,80 a favore di tale società (codice 

beneficiario n.51557), sull’esercizio finanziario di bilancio 2014, residui passivi 2013, capitolo n. 

2155, impegno di spesa n. 13/5971, che presenta apposita copertura finanziaria; 

 

Acquisito ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il seguente smart CIG: Z1511BC5A6; 

 

Preso atto del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti generali necessari per i 

rapporti con le pubbliche amministrazioni ex art.38 D.lgs. 163/2006 e smi, nonché delle informazioni 

relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art.7 legge 217/2010, in base alla dichiarazione resa con 

nota prot. 295395 del 01.12.2014; 

 

Ricordato 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; 

 

Dato atto, infine, che la spesa disposta con il presente provvedimento non è soggetta ai limiti di cui 

al d.l. 78/2010, conv. con l. 122/2010, art. 6, c. 8, in quanto gravante integralmente su risorse 

derivanti dai trasferimenti del MAECI destinati al finanziamento del progetto citato; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di affidare, previa procedura di richiesta d’offerta su Mepa, ai sensi del D.lgs 163/2006, art.125 

c.10, e dell’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in 

economia, oltre che nel rispetto della Legge 296/2006, art.1 c.450, il servizio di interpretariato in 

tre lingue: italiano-curdo, italiano-arabo e arabo- curdo, per la conferenza del giorno 16.12.2014 

prevista in Palazzo Vecchio Salone dè Dugento e meglio descritta in premessa; 

 

2) di subimpegnare la somma complessiva di € di € 2.793,80  (Iva 22% inclusa), a favore di 

Authentic Enterprise srl (codice beneficiario n.51557), sull’esercizio finanziario di bilancio 2014, 

residui passivi 2013, capitolo n. 2155, impegno di spesa n. 13/5971; 
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3) 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 

 

- ALL.1 BROCHURE ALL 2 RDO DATI GENERALI ALL 3 RDO SCHEDA TECNICA 

ALL 4 RDO OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 09/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Francesca Santoro 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 2155 0 13/005971 11 2793,8 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 10/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


