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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06229 

 Del: 15/09/2017 

 Esecutivo da: 15/09/2017 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Servizio Canali di Comunicazione 

e Sportelli al Cittadino 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento realizzazione n. 700 "pendini" pubblicitari alla ditta Grafiche Cappelli S.r.l. per 

Settimana Europea della Mobilità 2017- SMART CIG Z2E1FE4286. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

• in data 31.01.2017 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, 

immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: 

approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale 

investimenti"; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

 

Considerato: 

• il Decreto del Sindaco n. 46 del 31.12.2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Servizio Canali di Comunicazione e Sportelli al Cittadino, posto sotto la Direzione 

Ufficio del Sindaco; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

 

• il D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014, art. 42 in tema di fatturazione elettronica; 

 

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

 

• 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; 
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• 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); 

 

• il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 36, 80 e 216, c. 9; 

 

• la Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 

Considerato che l’Ufficio Canali di Comunicazione e Sportelli al cittadino - Direzione Ufficio del Sindaco - 

si occupa di comunicazione istituzionale dell’Ente con l’obiettivo di informare la cittadinanza, far dialogare 

l’amministrazione con il cittadino e promuovere le iniziative sul territorio; 

 

Preso atto che il Comune di Firenze partecipa al progetto REPLICATE (Renaissance of PLaces with 
Innovative Citizenship And Technologies), finanziato dalla Commissione Europea, che prevede tra l’altro la 
realizzazione di iniziative nel settore della mobilità; 
 
Preso atto altresì che la Giunta Comunale con Delibera n. 399/2017 ha aderito alla Settimana Europea della 
Mobilità (European Mobility Week – EMW), promossa dalla Unione Europea, che si svolgerà dal 16.09.2017 
al 22.09.2017 in contemporanea con le altre città europee aderenti; 
 

Considerato che la Settimana Europea della Mobilità rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema della mobilità sostenibile e della vivibilità dei centri urbani e per incoraggiare l’uso di 
forme alternative di mobilità; 
 

Vista la DD n. 5901/2017 del 1.09.2017 con la quale la Dirigente del Servizio Euro Progettazione e Ricerca 

Finanziamenti ha delegato al sottoscritto Dirigente del Servizio Canali di Comunicazione e Sportelli al 

Cittadino la responsabilità di procedura per complessivi 800,00 €, da assumersi quale sub-impegno 

sull’impegno di spesa 17/4621 del capitolo 23795 (“Prestazioni professionali e specialistiche per progetto 

Replicate finanziato con trasferimento U.E.”), ove sussiste la necessaria disponibilità, per la realizzazione di 

attività e servizi inerenti la diffusione e comunicazione delle iniziative previste nell’ambito della Settimana 

Europea della Mobilità; 

 

Considerato opportuno promuovere la manifestazione, oltre che attraverso i consueti canali a disposizione 

dell’Ufficio Comunicazione, anche tramite la collocazione all’interno degli autobus Ataf, di “pendini” 

pubblicitari della manifestazione; 

 

Considerati i tempi estremamente ristretti per procedere alla realizzazione del suddetto materiale e ritenuto 

quindi di procedere con l’affidamento diretto del servizio ad una ditta specializzata;  

 

Dato atto che l’importo della spesa è inferiore al limite di € 40.000,00 di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Dlgs. 50/16 e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

 

Dato atto che l’importo della spesa è inferiore al limite di € 1.000,00 IVA esclusa stabilito dal comma 450 

dell’art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e pertanto non è fatto obbligo di ricorrere al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

 

Considerato che la ditta Grafiche Cappelli S.r.l. iscritta nel sistema telematico regionale START messo a 

disposizione dalla centrale di committenza regionale, ha inviato un preventivo (Prot. Gen. N. 282895 del 

14/09/2017, allegato quale parte integrante del presente atto) per la realizzazione di n. 700 “pendini” 

pubblicitari, per un importo complessivo di euro 301,00 + IVA 22%; 
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Preso atto che il preventivo presentato dalla ditta Grafiche Cappelli S.r.l. è giudicato congruo ed 

economicamente conveniente per l’Amministrazione; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio alla ditta Grafiche Cappelli S.r.l. -  Via 

Arno, 49 Loc. Osmannoro (Sesto Fiorentino) - partita IVA 06111450489 (Codice Beneficiario 57084) , per 

un totale di euro 367,22  (IVA 22% inclusa) da sub-impegnare sull’impegno di spesa 17/4621 del capitolo 

23795 “Prestazioni professionali e specialistiche per progetto Replicate finanziato con trasferimento U.E.”, 

sull’esercizio di bilancio 2017, che presenta la necessaria copertura; 

 

Acquisito presso Anac, ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il relativo smart CIG  n. Z2E1FE4286 ;  

 

Dato atto delle dichiarazioni rese dalla ditta Grafiche Cappelli S.r.l. circa il possesso dei requisiti generali 

necessari per i rapporti con le pubbliche amministrazioni ex art.80 D.lgs 50/2016, (Prot. Gen. N. 282918 del 

14.09.2017); 

 

Verificata con modalità telematica ed in tempo reale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 30 giugno 2015 

la regolarità contributiva della ditta Grafiche Cappelli S.r.l. nei confronti dell’Inps e dell’Inail, agli atti 

dell’ufficio scrivente;  

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visti gli artt. 107,183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000); 

Visto il Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art.23 e Visto il 

vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, ed in particolare l’art. 

10, c.3; 

 

 

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: 

 

1) di affidare il servizio di realizzazione di n. 700 “pendini” pubblicitari, come da preventivo Prot. Gen. N. 

282895 del 14/09/2017 rimesso dalla ditta Grafiche Cappelli S.r.l. -  Via Arno, 49 Loc. Osmannoro 

(Sesto Fiorentino) - partita IVA 06111450489 (Codice Beneficiario 57084), allegato quale parte 

integrante al presente atto;  

 

2) di imputare la somma complessiva di € 367,22 (IVA 22% inclusa), sull’esercizio di bilancio 2017, sub-

impegno 08, impegno di spesa 17/4621 del capitolo 23795 “Prestazioni professionali e specialistiche per 

progetto Replicate finanziato con trasferimento U.E.”che presenta la necessaria copertura; 

 

3) di dare atto che, relativamente alla somma di 800 € per la quale la Dirigente del Servizio Euro 

Progettazione e Ricerca Finanziamenti ha delegato al sottoscritto Dirigente del Servizio Canali di 

Comunicazione e Sportelli al Cittadino la responsabilità di procedura con DD n. 5901/2017 del 

1.09.2017 (sub-impegno 08, impegno di spesa 17/4621 del capitolo 23795), la minore spesa deve essere 

riportata nella disponibilità dell’impegno generico;  

 

4) di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica 

della corretta esecuzione del servizio reso e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura; 

 

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. del 

D.Lgs. 104/2010; 
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6) di indicare il sottoscritto Dirigente del Servizio Canali di Comunicazione e Sportelli al Cittadino quale 

R.U.P. del presente procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO DITTA CAPPELLI ARTI GRAFICHE SRL 

 

 

Firenze, lì 15/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mario Andrea Ettorre 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23795 0 17/004621 17 367,22 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/09/2017 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. 

 

 
 

 

 


