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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12348 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Promozione Turistica 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento gestione infopoint Cascine gennaio-giugno 2015 (art. 7 del Capitolato Appalto DD n. 

12/10085 e succ. DD n.12/11462 )  

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. 

 

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n.52/288 del 29 luglio 2014, esecutiva a termini di legge con 

la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016, il Piano 

Triennale degli Investimenti, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici,  la Relazione Previsionale e 

Programmatica, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008; 

 

Vista la DD 3647/2012 con cui la responsabile delle PO Promozione Turistica è stata autorizzata alla firma 

degli atti relativi alla gestione contabile dei capitoli previsti nel PEG di ciascun esercizio; 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità istituzionali la gestione dei Servizi di 

accoglienza ed informazione turistica, come specificato nella LR 42/2000; 

 

Dato atto del bando relativo alla gara “Procedura aperta per l’appalto di GESTIONE RETE SPORTELLI DI 

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE approvato con DD 

n.10085 del 14.11.2012, e successivamente modificato con DD n.11462 del 22.11.2012; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3445 del 29/4/2013 con la quale si è proceduto all’affidamento del 

servizio di accoglienza e di informazioni turistiche ad ATI Consorzio CO&SO mandatario, CIS e 

Cooperativa Culture; 
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Dato atto che dal 10 agosto 2013 è stato aperto al pubblico il Centro Visite del Parco delle Cascine, che è 

stato dato in gestione alla stessa ATI Consorzio CO&SO, CIS e Cooperativa Culture nell’ambito del 

contratto in essere, in quanto espressamente prevista la possibilità di integrazione del servizio all’Art. 7 del 

Capitolato di gara “Variazioni nell'articolazione dei servizi e nell'organizzazione degli uffici”; 

 

Considerato la necessità di prosecuzione del servizio e ritenuto quindi di procedere ad incaricare della 

gestione del Centro la stessa ATI Consorzio CO&SO, CIS e Cooperativa Culture, sempre facendo 

riferimento alle modalità e condizioni del contratto in essere relativo alla gestione dei servizi comunali di 

accoglienza ed informazione turistica (che comprendono, oltre che alle attività di sportello, anche altre 

attività fra cui quella di back office, la presa in carico degli immobili, la loro pulizia e manutenzione 

ordinaria) dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 con gli orari concordati come da preventivo allegato;  

 

Rilevato che non esistono convenzioni attive, stipulate da Consip S.p.A., per il servizio oggetto del presente 

provvedimento; 

 

Preso atto che tale richiesta economica per l’esecuzione del servizio in oggetto rientra entro il limite di un 

quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto generale di cui alla DD 2013/3445, e che la stressa ATI 

Consorzio CO&SO, CIS e Cooperativa Culture garantisce la fornitura del servizio integrativo agli stessi 

patti, prezzi e condizioni dell’affidamento originario senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 - R.D. 2440/23, dal 

Codice degli Appalti - d.lgs n. 163/2006 e dal relativo regolamento – dpr 207/2010). 

 

Dato atto il Consorzio CO&SO, mandatario dell’ATI aggiudicataria, ha inoltrato specifico preventivo che si 

allega quale parte integrante del presente atto,  per la gestione del sopra descritto servizio, per un ammontare 

complessivo di € 46.451,01 (IVA al 22% inclusa) e ritenuto congruo il suddetto importo;  

 

Ritenuto pertanto procedere nell’incarico e conseguentemente di impegnare la somma  di € 46.451,01  

(IVA al 22% inclusa) CIG Z161212D5C 

 

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il  vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

 

  

DETERMINA 
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per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di integrare l’appalto in essere per la gestione del Servizio di Accoglienza ed Informazione Turistica, 

aggiudicato all’ATI fra Consorzio CO&SO mandatario, CIS e Cooperativa Culture per una spesa 

complessiva di € 46.451,01 (IVA al 22% inclusa) per la gestione del Centro Visite del Parco delle Cascine 

per  il periodo gennaio –giugno 2015, secondo gli orari di apertura concordati; 

 

- di impegnare la somma di € 46.451,01  (IVA al 22% inclusa)  a favore dell’ATI (cod ben  47745) fra 

Consorzio CO&SO mandatario, CIS e Cooperativa Culture sul cap. 31712 del bilancio 2014. CIG 

Z161212D5C  

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marta Fallani 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 31712 0 15/001337 00 46451,01 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 



Pagina 4 di 4   Provv. Dir.2014/DD/12348 

 

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. 

 

 
 

 
 


