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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12264 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento alla società Bunker Srl del servizio di attività di comunicazione istituzionale dei 

Quartieri sul periodico Il Reporter per l'anno 2015 - Art. 125 D.Lgs.163/2006 [Affidamento Diretto 

 

 

 

 
LA DIRETTRICE 

 

Visti gli artt. 107 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; 

 

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

40.000,00); 

 

Vista la Legge 150/2000, “Disciplina delle attività d’informazione delle Pubbliche Amministrazioni”e in 

particolare l’art.1 e l’art.2, comma 2; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
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Visti 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 descrizione dettagliata dei programmi contenuti nella sopra richiamata RPP 2014-2016, approvata 

con Delibera di Consiglio n.52 del 29/07/2014, e nello specifico il Programma 10RPP-Un Comune 

Efficiente, all’interno del quale, tra gli obiettivi strategici dell’Ente, per quanto riguarda la comunicazione 

istituzionale, vi è quello di incrementare gli standard di comunicazione e informazione ai cittadini circa i 

servizi offerti e le attività del Comune; 

 

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

finanziario 2014 ob. D101_1; 

 

Dato atto che, in base al citato Programma 10RPP, è necessario approntare un piano editoriale per la 

comunicazione istituzionale ai cittadini consistente in un servizio di impaginazione, stampa e diffusione, su 

tutto il territorio comunale, modulato sui 5 Quartieri, dei contenuti di interesse dell’Amministrazione, 

nell’ambito di pubblicazioni gratuite attualmente diffuse sul territorio; 

 

Considerato che il servizio in questione non è reperibile e non è presente per equipollenza né su Mepa né sul 

mercato elettronico del Comune di Firenze (Sigeme) in ragione della sua specificità e, peraltro, dell’unicità 

degli operatori suscettibili di affidamento individuati a seguito di indagine di mercato (società free press 

Bunker Srl di Firenze - Editore e concessionaria del periodico a distribuzione gratuita Il Reporter, e 

Edimedia Srl di Sesto Fiorentino - Editore e concessionaria dei periodici In-Forma, In-Firenze e In-

Scandicci); 

 

In considerazione di quanto sopra, l’Ufficio P.O. Rete Civica (competente per l’obiettivo PEG D101_1), in 

data 20 Novembre 2014, ha pertanto proceduto a inviare le richieste di preventivo (agli atti dell’ufficio 

scrivente), per l’anno 2015, per il piano editoriale sopra descritto, alle suddette società;  

 

Vista la proposta di Bunker Srl del 24.11.2014 (nota protocollo n. 296860 del 02.12.2014, agli atti) che per il 

sopra citato piano editoriale ha rimesso all’Ufficio P.O. Rete Civica un preventivo complessivo di € 

32.850,00 (Iva 22% esclusa) che comprende le attività di  comunicazione per ogni singolo Quartiere su 11 

pagine intere (di cui due omaggio) e una intervista mensile a ciascun Presidente o suo delegato; 
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Considerato che Edimedia Srl non ha presentato alcuna proposta né preventivo; 

 

Ritenuta congrua l’offerta presentata da Bunker Srl; 

 

Considerato pertanto di affidare il servizio in oggetto, per l’anno 2015, a Bunker Srl di Firenze, e di dover 

assumere il relativo impegno di spesa di € 32.850,00 (Iva 22% esclusa) a favore di tale società (codice 

beneficiario 48689), sul Bilancio Previsionale 2015-2017, sull’esercizio finanziario di bilancio 2015 - 

capitolo 46402 “Prestazioni di servizi per attività di comunicazione e pubblicità (DL 78/2010)”, che presenta 

apposita copertura finanziaria; 

 

Acquisito ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il seguente smart CIG: Z831202980; 

 

Dato atto, relativamente al possesso dei requisiti generali necessari per i rapporti con le pubbliche 

amministrazioni ex art.38 D.lgs 163/2006 e smi, della dichiarazione resa dalla società Bunker Srl circa 

l’assenza di posizioni contributive come da documentazione autocertificata dal soggetto stesso (nota 

protocollo n. 0272847 del 07.11.2014, agli atti); 

 

Preso atto della dichiarazione di conto corrente dedicato ex art.7 legge 217/2010 (nota protocollo n. 0272795 

del 07.11.2014, agli atti); 

 

Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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, per l’anno 2015, il piano editoriale per la comunicazione istituzionale ai cittadini 

consistente in un servizio di impaginazione, stampa e diffusione, su tutto il territorio comunale, 

modulato sui 5 Quartieri, dei contenuti di interesse dell’Amministrazione, sulla base della proposta 

presentata con nota protocollo n. 296860 del 02.12.2014 (allegato al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale), alla società Bunker Srl (codice beneficiario 48689) - smart CIG: 

Z831202980, al costo complessivo di €  32.850,00 (Iva 22% esclusa); 
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 di impegnare, ai fini di quanto sopra, € 40.077,00  (IVA 22% inclusa), sul Bilancio Previsionale 

2015-2017, sull’esercizio finanziario di bilancio 2015 - capitolo 46402 “Prestazioni di servizi per 

attività di comunicazione e pubblicità (D.L. 78/2010)”,  a favore della società Bunker Srl; 

 

 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 BUNKER 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Francesca Santoro 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 46402 0 15/001356 00 40077 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


