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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/06587 
 Del: 03/11/2017 
 Esecutivo da: 03/11/2017 
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Promozione Economica Turistica e Lavoro 

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA di un opuscolo dedicato a 
Giotto nell'anniversario della nascita (750 anni)  
 
 
 
 
 
 

 
LA RESPONSABILE DI PO 

 
 
 

Preso atto:   
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2017 immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto documenti di programmazione 2017/2019 sono state approvate le note di aggiornamento al DUP, 
il bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio e il piano triennale investimenti 2017/2019; 
 
- della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 21/2/2017 esecutiva ai termini di legge è stato 

approvato il PEG 2017/2019;  
- che con DD 713/2015 la Direttrice della Direzione Attività Economiche e Turismo ha provveduto 

alla nomina della P.O. Promozione Economica, Turistica  e Lavoro e con DD 1360/2015 la Dirigente 
del Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro ha provveduto alla delega di funzioni per 
l’adozione degli atti connessi alle attività assegnate;  

 
CONSIDERATO in particolare che l’art. 6 comma 1 lettera C della L.R. 86 del 20/12/2016  stabilisce che 
compiti dei Comuni sono tra gli altri l’accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio 
comunale; 
 
CONSIDERATO CHE per svolgere questa funzione, è necessario predisporre materiale informativo cartaceo 
e digitale da distribuire/disseminare attraverso le strutture e i punti di informazione turistica; 
 
CONSIDERATO  che nel 2017 ricorrono i 750 anni dalla nascita del pittore Giotto; 
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VISTO che in occasione di simili ricorrenze questo Servizio aveva pubblicato due opuscoli di informazione 
turistica dedicati rispettivamente a Michelangelo e a Dante e ritenuto opportuno continuare con una terza 
pubblicazione dedicata a Giotto, al fine anche di promuovere itinerari turistici alternativi;  
 
RITENUTO pertanto di individuare il fornitore del nuovo opuscolo dedicato a Giotto attivando la procedura 
sulla piattaforma START;   
 
VISTO che si è provveduto ad acquisire il codice CIG Z851FE4562; 
 
VISTO che sono state invitate a presentare preventivo per l’impaginazione e la stampa di 6000 opuscoli 
(3000 in lingua italiana, 3000 in inglese) quattro aziende inserite nella piattaforma e che alla data di scadenza 
– 22 settembre 2017 – sono pervenute nr. 3 offerte dalle seguenti ditte: ESSE-EMME, NOE’ MULTIMEDIA 
e Tipolitografia Contini;  
 
PRESO atto che tra le offerte pervenute la più bassa è risultata quella di Tipolitografia Contini (cod. ben. 
23137 via Garibaldi 98, Sesto F.no) per una spesa di € 690,00 + IVA 22%  come risulta dal verbale elaborato 
dalla piattaforma START e parte integrante del presente atto; 
 
VALUTATA congrua la spesa;  
 
RITENUTO pertanto di affidare a Tipolitografia Contini (cod. ben. 23137 via Garibaldi 98, Sesto F.no) il 
servizio di impaginazione e stampa di 6.000 opuscoli turistici dedicati a Giotto con le caratteristiche tecniche 
descritte nella lettera di richiesta di offerta  prot. 282433/2017; 
 
CONSIDERATO che il servizio di grafica, impaginazione e stampa dei contenuti forniti dal committente 
rappresenta la parte prevalente della spesa, rispetto al mero costo della carta da ritenersi quale supporto 
necessario alla distribuzione e diffusione delle informazioni ai turisti; 
 

RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa pari a € 841,80 da imputare sul cap U 31710; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 15 c.4 del vigente 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni; 

VISTI gli artt. 12, 13 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune 
di Firenze;  

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;  

VISTI gli artt. 107 e 183, 191 del TUEL D.Lgs 267 del 18/8/2000; 

VISTO l’art. 50 del vigente REGOLAMENTO GENERALE PER L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE  
(Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5/3/2012, modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 55 dell’11/11/2013); 
 
VISTO il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 10 
allegato 1) lett. G. 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa: 

 
- di affidare a  Tipolitografia Contini (cod. ben. 23137 via Garibaldi 98, Sesto F.no) il servizio di 

impaginazione e stampa di 6.000 opuscoli di informazione turistica dedicati a Giotto con le 
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caratteristiche tecniche descritte nella lettera di richiesta di offerta  prot. 282433/2017 codice CIG 
Z851FE4562 per una spesa di € 690,00 + IVA 22%;  
 

- di impegnare € 841,80 (compresa IVA 22%) imputando la spesa sul cap.U 31710 
 
 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE GENERATO DA START 
 
 
Firenze, lì 03/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Carlotta Viviani 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 31710 0 17/006999 00 841,8 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 03/11/2017 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. 
 
 
 
 
 


