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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00729 

 Del: 08/02/2018 

 Esecutivo da: 08/02/2018 

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

Canali di Comunicazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento del servizio di realizzazione e montaggio del video relativo all'evento istituzionale  

"Nozze d'Oro 2018". 

 

 

 

 
LA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

 

Premesso che: 

 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28.02.2017 è stato approvato il Bilancio 

finanziario 2018, le note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2018-

2020, la nota integrativa al bilancio e il Piano triennale degli investimenti 2018-2020; 

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

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

 

Considerati: 

• il Decreto del Sindaco n. 22/2014 con cui è stata attribuita alla Dott.ssa Francesca Santoro la 

responsabilità della Direzione Ufficio del Sindaco e il Decreto n. 56/2017 con cui detto incarico è 

stato prorogato fino alla conclusione del mandato amministrativo;  

• la Determinazione della Direttrice dell’Ufficio del Sindaco n. 44 del 3.01.2018 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Posizione Organizzativa “Canali di Comunicazione” alla Dott.ssa Barbara 

Tonetto e indicate le relative competenze e responsabilità, nonché attribuita la responsabilità in 

ordine alla gestione contabile dei capitoli di bilancio 46400, 46402, 2100, 2130 e 2160; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 118/2011 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; 
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• 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; 

 

• 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; 

 

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

Amministrazioni”; 

 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 

Preso atto che il servizio Canali di Comunicazione - 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; 

 

Considerato quindi che, ai fini di quanto sopra, occorre provvedere ad una comunicazione istituzionale 

mediante il seguente specifico servizio: realizzazione e montaggio, esclusivamente off line, di  un video (ad 

esclusione quindi di altro supporto), con messa on air durante le celebrazioni della consueta iniziativa del 

Comune di Firenze “Nozze d’oro”, che si svolgerà il 14.02.2018 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo 

Vecchio; 

 

Dato atto che l’importo della spesa è stimato 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 altresì 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 ai mercati 

elettronici o agli altri strumenti elettronici di cui alla norma citata; 

 

Considerato che la ditta Flod S.r.l., iscritta nel sistema telematico regionale START, ha inviato un preventivo 

Prot. Gen. n. 26374 del 24.01.2018, allegato quale parte integrante del presente atto, per un importo 

complessivo di euro 900,00 (IVA 22% esclusa); 

 

Preso atto che il preventivo presentato dalla ditta Flod S.r.l.è giudicato congruo ed economicamente 

conveniente per l’Amministrazione; 

 

Evidenziato come detta spesa è da ritenersi soggetta ai limiti di cui al D.L. 78/2010, conv. con L. 122/2010, 

art. 6, c. 8;  

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto del servizio alla ditta Flod S.r.l.-  Viale della 

Repubblica, 36 cap 59100 Prato - partita IVA 02169290976 (Codice Beneficiario 46056), per 

 un totale di € 1.098,00 (IVA 22% inclusa) da impegnare sul capitolo 46402 – “Prestazioni di servizi per 

attività di comunicazione e pubblicità (D.L. 78/2010)”, esercizio finanziario di bilancio 2018, che presenta la 

necessaria copertura; 

 

Acquisito presso Anac, ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il relativo smart CIG Z1C21EAA52; 

 

Dato atto delle dichiarazioni rese da Flod S.r.l., circa il possesso dei requisiti generali necessari per i rapporti 

con le pubbliche amministrazioni ex art.80 D.lgs 50/2016, nonché dei dati sulla tracciabilità dei pagamenti di 

cui alle leggi 136/10 e 217/10 (Prot. Gen. n. 30831 del 29.01.2018);  

 

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

la regolarità contributiva di Flod S.r.l. nei confronti dell’Inps e dell’Inail, agli atti dell’ufficio scrivente;  
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Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visti gli artt. 107,183 e 191 del TUEL (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 e montaggio, esclusivamente off line, di  un video (ad 

esclusione quindi di altro supporto), con messa on air durante le celebrazioni della consueta 

iniziativa del Comune di Firenze “Nozze d’oro”, che si svolgerà il 14.02.2018 nel Salone dei 

Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla Flod S.r.l., SMART CIG Z1C21EAA52 - per un importo 

complessivo di € 1.098,00 (IVA 22% inclusa); 

 

2) di impegnare a favore della Flod S.r.l. (codice beneficiario 46056), ai fini di quanto sopra, € 

1.098,00 (IVA 22% inclusa), sull’esercizio finanziario di bilancio 2018 – capitolo 46402 – 

“Prestazioni di servizi per attività di comunicazione e pubblicità (D.L. 78/2010)”;  

 

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

verifica della corretta esecuzione del servizio e a seguito di emissione in forma elettronica della 

fattura; 

 

4) 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 

 

- PREVENTIVO FLOD SRL 

 

 

Firenze, lì 08/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Barbara Tonetto 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 46402 0 18/002940 00 1098 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 08/02/2018 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. 

 

 
 

 

 


