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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06589 

 Del: 28/09/2017 

 Esecutivo da: 28/09/2017 

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

Affari Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO FORNITURE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELLA DIREZIONE 

UFFICIO DEL SINDACO  

 

 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. 

 

 Visti: 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL); 

- il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; 

- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 36, 80 e 

95; 

- le Linee guida dell’Anac n. 4/2016 (delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016) relative 

alle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex 

art. 36 D.lgs. 50/2016; 

- le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis; 

- il DPR n. 633/1972; 

- la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629-633 relativi al c.d. split 

payment; 

- la legge n. 269/2006, art. 1, c. 450; 

- lo Statuto del Comune di Firenze; 

- i seguenti regolamenti vigenti del Comune di Firenze: Regolamento di Contabilità; Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in specie l’art. 13; Regolamento generale per 

l’attività contrattuale; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 con la quale è stato approvato il 

bilancio finanziario 2017, le note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019 e gli altri allegati previsti per legge; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2017-2019; 
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- la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 14615 del 31.12.2014 con cui è stata attribuita al 

sottoscritto la responsabilità della P.O. Affari Generali della Direzione Ufficio del Sindaco; 

 

Richiamato l’art. 5 (Spese di Rappresentanza) del vigente Disciplinare delle Attività di 

Rappresentanza Istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 2009/G/445 del 14.7.2009, laddove: 

- al punto 1) lettera a) si stabilisce che allo scopo di perseguire, nell’ambito dei propri fini 

istituzionali, un’adeguata proiezione all’esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere 

il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire 

la propria attività, il Comune di Firenze assume a carico del proprio bilancio oneri derivanti da 

obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, anche in occasione di visite di personalità o 

delegazioni, italiane o straniere; 

- al punto 2. si precisa che sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili, tra le altre 

previste, quelle in economia sostenute per l’acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, 

medaglie, targhe, coppe, foto, riproduzioni, diplomi, fiori, volumi, produzioni artistiche ed oggetti 

simbolici, presenti vari, come riportato alla lettera e); 

 

Vista la comunicazione della Dirigente del Servizio Eventi e Relazioni Internazionali in originale 

agli atti, con la quale comunica l’esigenza di acquisire, in vista dei prossimi impegni di 

rappresentanza istituzionale degli Amministratori, n. 10 lingottini, n. 10 marzocchi, n. 10 giglietti e 

n. 30 distintivi, che l’Amministrazione comunale conferisce, nell’ambito della propria attività di 

rappresentanza istituzionale; 

 

Dato atto che, per dette forniture occorre rivolgersi a imprese esterne, non sussistendo la possibilità 

di esecuzione in amministrazione diretta; 

 

Preso atto che: 

- in relazione ai n.10 lingottini risulta presente sul mercato elettronico interno dell’Ente (sigeme) 

apposito articolo inserito con relativa scheda di dettaglio, codice 18534 cui risulta associato un 

prodotto (offerta); 

- in relazione ai n.10 giglietti risulta presente sul mercato elettronico interno dell’Ente (sigeme) 

apposito articolo inserito con relativa scheda di dettaglio, codice 15376 cui risulta associato un 

prodotto (offerta); 

- in relazione ai n.10 marzocchi, risulta presente sul mercato elettronico interno dell’Ente (sigeme) 

apposito articolo inserito con relativa scheda di dettaglio, codice 17220 cui risultano associati 

n.2 prodotti (offerte); 

- in relazione ai n.30 distintivi non risulta presente alcun articolo disponibile sul mercato 

elettronico dell’Ente; 

 

Dato atto che, pertanto, ai fini del rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 50/2016 ed in 

particolare dell’art. 36, c. 2, lett. a: 
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- sono stati effettuati i seguenti processi di acquisto n. 5940 (per i giglietti), n. 5941 (per i 

lingottini) e n. 5939 (per i marzocchi);  

- nell’ambito di detti processi, per i lingottini è stato effettuato un ODA all’unico fornitore 

presente con una offerta economica; per i giglietti in argento dorato è stato effettuato un ODA 

all’unico fornitore presente con un offerta economica, per i marzocchi è stato effettuato un ODA 

ad uno dei due fornitori presenti con un offerta economica, in base al principio di rotazione 

previsto nel Dlgs 50/2016; 

- per i distintivi, non essendo presente alcun articolo idoneo sul mercato elettronico Sigeme, si è 

provveduto ad acquisire una offerta economica ai sensi dell’art.1 c.450 della L 296/2006 alla 

ditta Gadget Firenze srl; 

 

Preso atto che i prezzi offerti dalle ditte fornitrici sono rispettivamente i seguenti : 

- n. 10 giglietti € 12,00 per singolo articolo oltre IVA 22%, per complessivi € 146,40 (€ 120,00 + Iva 

22%), Gestione Picchiani&Barlacchi srl; 

- n. 10 lingottini € 27,00 per singolo articolo oltre IVA 22%, per complessivi € 329,40 (€ 270,00 + 

Iva 22%), Gestione Picchiani&Barlacchi srl ; 

- n. 10 marzocchi € 35,00 per singolo articolo oltre IVA 22%, per complessivi € 427,00 (€ 350,00 + 

Iva 22%), Grand Prix Firenze ; 

- n. 30 distintivi € 12,00 per singolo articolo oltre IVA 22%, per complessivi € 439,20 ( € 360,00 + 

Iva 22%), Gadget Firenze srl; 

 

da ritenersi congrui ed economicamente convenienti per l’Amministrazione anche alla luce di 

precedenti affidamenti di forniture analoghe; 

 

Ritenuto pertanto, di dover procedere ai seguenti affidamenti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, 

dell’art. 1 c.450 della Legge 296/2006, dell’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di 

cassa e delle spese in economia e della restante normativa indicata in premessa: 

 

1) n. 10 giglietti per complessivi € 146,40 (Iva 22% inclusa) a favore di Gestione 

Picchiani&Barlacchi srl; 

2) n. 10 lingottini per complessivi € 329,40 (Iva 22% inclusa) a favore di Gestione 

Picchiani&Barlacchi srl; 

3) n. 10 marzocchi per complessivi € 427,00 (Iva 22% inclusa), a favore di Grand Prix Firenze; 

4) n. 30 distintivi per complessivi € 439,20 (Iva 22% inclusa), a favore di Gadget Firenze srl; 

 

imputando la spesa complessiva di € 1.342,00 (Iva 22% inclusa) sull’esercizio finanziario di bilancio 

2017 – capitolo n.63; 
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Evidenziato che, ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso 

l’ANAC, i seguenti smart CIG: per i n.10 giglietti il n. Z27201067F, per i 10 lingottini il n. 

Z7420106A9, per i 10 marzocchi il n. Z3E20106D0 e per i 30 distintivi il n. Z2520106F0;  

 

Preso atto delle rispettive dichiarazioni, presentate dalle ditte fornitrici, circa il possesso dei requisiti 

generali necessari per i rapporti con le pubbliche amministrazioni ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, 

conservate agli atti dell’ufficio; 

 

Evidenziato come detta spesa sia da ritenersi soggetta ai limiti di cui al D.L. 78/2010, convertito con 

modifiche in L. n. 122/2010, art. 6 c. 8, relativamente a spese di rappresentanza e relazioni 

pubbliche; 

 

Dato atto 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; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

- di affidare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, c. 1, lett. a, 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, e della restante normativa indicata in premessa, le seguenti forniture: 

 

1) n. 10 giglietti per complessivi € 146,40 (Iva 22% inclusa) a favore di Gestione 

Picchiani&Barlacchi srl, come da preventivo presente nel mercato elettronico del Comune di Firenze 

sigeme – articolo 15376; 

2) n. 10 lingottini per complessivi € 329,40 (Iva 22% inclusa) a favore di Gestione 

Picchiani&Barlacchi srl come da preventivo presente nel mercato elettronico del Comune di Firenze 

sigeme – articolo 18534; 

3) n. 10 marzocchi per complessivi € 427,00 (Iva 22% inclusa), a favore di Grand Prix Firenze, 

come da preventivo presente nel mercato elettronico del Comune di Firenze sigeme – articolo 17220; 

4) n. 30 distintivi per complessivi € 439,20 (Iva 22% inclusa), a favore di Gadget Firenze srl, come 

da preventivo allegato; 

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 (Iva 22% inclusa), sull’esercizio finanziario di 

bilancio 2017 – capitolo n.63, così articolata:  
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- € 475,80 per n.10 giglietti e n.10 lingottini a favore di Gestione Picchiani&Barlacchi srl (codice 

beneficiario n.16039); 

- € 427,00 per n.10 marzocchi a favore di Grand Prix Firenze (codice beneficiario n.5188); 

- € 439,20 per n.30 distintivi a favore di Gadget Firenze srl (codice beneficiario n.28447); 

 

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 

 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 28/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Massimo Capantini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 63 0 17/006427 00 475,8 

2) 63 0 17/006429 00 439,2 

3) 63 0 17/006428 00 427 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 28/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


