
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2017/DD/06409
 Del: 02/10/2017
 Esecutivo da: 02/10/2017
 Proponente: Direzione Generale,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Europei, Partnerariati e Contest Internazionali

OGGETTO: 
Progetto europeo DOROTY <Development Of RegiOnal clusTers for research and implementation 
of enviromental friendlY urban logistics>:disseminazione materiali informativi - stampa cartelline 
portadocumenti
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LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
bilancio finanziario, la nota Integrativa al Bilancio e il piano triennale degli investimenti 2017-2019 ed è
stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il PEG 2017-2019,
immediatamente esecutiva; 
-è stato presentato a valere sui fondi del programma europeo FP7 Regions un progetto per sviluppare un
action plan regionale sul tema dell’innovazione nella logistica urbana denominato Dorothy (Development Of
RegiOnal clusTers for research and implementation of enviromental friendlY urban logistics), progetto che è
stato ammesso a finanziamento da parte della Commissione Europea - codice CUP H15C13000270001; 
-con delibera di Giunta n. 195/2013 è stato approvato l’accordo di sovvenzione relativo al predetto progetto,
sottoscritto in data 3 giugno 2013 dal capofila Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e in data 26 giugno
2013 dalla Commissione Europea;

ATTESO che per il progetto Dorothy sono state previste attività comunicazione e disseminazione per tutta la
vita del progetto, ed anche successivamente, anche tramite momenti di workshop a livello locale, nazionale
ed internazionale tesi alla presentazione dei risultati raggiunti e dei possibili scenari al fine di mostrare la
declinazione degli obiettivi di sostenibilità in attività e progetti anche futuri;

ATTESO altresì che a tal fine risulta opportuno predisporre materiali informativi da distribuire nel corso
degli  incontri  organizzati  per le giornate del  6 ottobre 2017 e nei  giorni dal  23 al 26 ottobre 2017 con
particolare riferimento ai temi della agenda urbana e dello sviluppo urbano sostenibile, del ruolo delle città
nella prospettiva europea attuale e futura e della smart city;

RICHIAMATO l’art. 36 co. 2 lett. a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come novellato dal d.lgs. 56/2017, che
consente l’affidamento diretto di servizi nel caso di importo inferiori alla soglia di €.40.000,00, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 e ss.mm.ii, cosi come modificato dall’art.
1 comma 502 della Legge n.208/2015, ove si definisce che le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a € 1.000,00;

RILEVATA la necessità, nell’ambito degli eventi sopra indicati, di procedere alla predisposizione e stampa di
180 cartelline porta documenti; 

ATTESO che per il servizio di predisposizione e stampa a colori in delle cartelline portadocumenti di cui
sopra è stato richiesto un preventivo alle ditte 3Emmegrafica s.n.c e Gadget Firenze;

RILEVATO che la ditta 3Emmegrafica snc ha presentato la migliore offerta economica;

VISTA l'offerta di cui al preventivo inviato in data 14 settembre 2017 dalla ditta 3Emmegrafica s.n.c parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento - per lo svolgimento del servizio di cui sopra pari ad €
414,80 comprensivo dell’IVA in misura del 22%;

VALUTATA congrua in relazione alla tipologia dei servizi il prezzo offerto dalla ditta 3Emmegrafica s.n.c.;

ATTESO  che  la  ditta  è  presente  nel  mercato  SIGEME  e  dato  atto  della  necessità  di  provvedere  in
considerazione dell'approssimarsi degli eventi;

RITENUTO conseguentemente,  sotto  condizione risolutiva dell’esito  positivo dei  controlli  previsti  dalla
legge  da  effettuarsi  da  parte  della  Direzione  Generale  -  Servizio  Euro-progettazione  e  Ricerca
Finanziamento,  di  affidare  il  servizio  in  argomento,  ai  sensi  della  sopracitata  normativa,  alla  ditta
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3Emmegrafica s.n.c con sede a Firenze – Via della Robbia,20 50132 Firenze P.IVA 05154620487  per una
spesa di € 340,00 oltre IVA nella misura del 22%  per una  spesa complessiva di € 414,80;

DATO ATTO che il CIG della presente procedura è il seguente: Z0D1FF87F8;
 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi da parte della Dirigente Alessandra Barbieri in qualità di
Responsabile Unico di Procedimento in relazione all’oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 36 e 58;
VISTO l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

-di affidare alla ditta 3Emmegrafica s.n.c, con sede a Firenze – Via della Robbia,20 50132 Firenze P.IVA
05154620487 il servizio di fornitura e stampa a colori in quadricromia di 180 cartelline porta documenti;

-di  impegnare  conseguentemente  la  somma  di  €  414,80  IVA  22%  compresa  a  favore  della  ditta
3Emmegrafica s.n.c. con sede a Firenze – Via della Robbia,20 50132 Firenze P.IVA 05154620487 (cod. ben.
33179) sul capitolo 20140/4 – imp. 2015/5444 ove sussiste la necessaria disponibilità;

-di demandare ad atti  successivi la liquidazione della somma di €. 414,80 IVA 22% compresa alla ditta
3Emmegrafica s.n.c. a seguito di ricevimento di regolare fattura che potrà essere accettata unicamente in
formato elettronico, ai sensi del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014, art.  42 nonché a seguito della
verifica di regolarità assicurativa e contributiva dell’operatore, ai sensi dell’art.  17 della L.R. Toscana n.
38/2007.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO GADGET FIRENZE
- PREVENTIVO 3EMMEGRAFICA

Firenze, lì 02/10/2017 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandra Barbieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20140 4 17/006444 00 414,8
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https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33523574


Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/10/2017 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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2017/DD/06409


