
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/01029
 Del: 12/02/2018
 Esecutivo da: 12/02/2018
 Proponente: Direzione Generale,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
speciali, attrazione internazionale e strategie di sviluppo di Fundraising

OGGETTO: 
Progetto europeo REPLICATE <REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And 
TEchnology>:servizio stampa su cartelline portadossier 

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
-  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  79/2017  del  28/12/17,  esecutiva,  avente  ad  oggetto  "Documenti  di
programmazione  2018-2020:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP -  Bilancio  finanziario-  nota
integrativa e piano triennale investimenti”, è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 48 del 21 febbraio 2017, esecutiva, è stato approvato il PEG 2017/2019;

PRESO ATTO che:
-  la  Giunta  Comunale  con  propria  Deliberazione  n.  2015/G/00153  del  29/04/2015  ha  approvato  la
candidatura del Comune di Firenze alla partecipazione del bando europeo Horizon 2020 – SCC1 <Smart
cities and communities> con il progetto REPLICATE <REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship
And TEchnology> che vede il Comune di Firenze città faro assieme alle città di Bristol (UK) e San Sebastian
(E), capofila e che prevede, sulla scia degli obiettivi dello Smart City Plan di Firenze, la creazione di uno
smart  district  model  ovvero  la  realizzazione  di  azioni  ed  interventi  che  integrino  i  settori
efficienza/mobilità/ICT in un’unica area urbana e permettano la loro replicabilità;
- tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea di cui all’accordo n.
691735;

ATTESO che è stato previsto un piano di comunicazione e disseminazione per tutta la vita del progetto
Replicate  ed  anche  successivamente,  anche  tramite  momenti  di  workshop  ed  eventi  a  livello  locale,
nazionale, europeo ed internazionale tesi alla presentazione della pianificazione e programmazione della città
di  domani  con  particolare  riferimento  alle  smart  cities  quale  elemento  per  l’attrattività  e  delle  sue
opportunità;

CONSIDERATO che:
- il DUP 2018-2020 ha tra i propri obiettivi strategici quello di rafforzare e di promuovere il ruolo di Firenze
come città internazionale e delle opportunità, secondo un programma strutturato di attrazione del territorio,
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valorizzando  e  promuovendo  Firenze  smart  city,  prima  città  faro  italiana  in  Europa  grazie  al  progetto
europeo Replicate; 
-  con  la  sottoscrizione  del  protocollo  di  intesa  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.
2017/G/00087 del 21/03/2017, si  è sviluppata una collaborazione attiva con la Regione Toscana,  tesa ad
incrementare  l’internazionalizzazione  del  territorio  favorendo  per  la  valorizzazione,  tra  l’altro,  gli  asset
immobiliari per la creazione di una rete a livello regionale per l’attrazione degli investimenti, prevedendo,
inoltre,  momenti  congiunti  di  partecipazione a manifestazioni  ed eventi  rilevanti  come  le manifestazioni
MIPIM  (Cannes)  e  Real  Expo  (Monaco)  in  cui  poter  evidenziare  il  percorso  dalla  pianificazione  alla
realizzazione in atto nella città di Firenze, confermando la positiva esperienza di partecipazione ai suddetti
eventi negli anni passati;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale parteciperà quindi  unitamente alla Regione Toscana alla
prossima edizione del MIPIM che si terrà a Cannes (F) dal 13 al 16 marzo 2018 assieme ad ICE - Sistema
Italia, per poter presentare alla business community ed ai potenziali investitori le proposte e le opportunità di
investimento locali e creare reti di rapporti internazionali basate sulle politiche di smart cities - di cui al
piano della città di Firenze - ravvisando nella manifestazione una concreta possibilità di disseminazione delle
azioni del progetto Replicate;

ATTESO altresì che a tal fine risulta opportuno predisporre idonei materiali informativi da distribuire nel
corso degli incontri organizzati per le giornate dal 13 al 16 marzo 2017;

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  al  servizio  di  stampa  in
quadricromia di 250 cartelline porta dossier di progetto; 

ATTESO che per il servizio di stampa in quadricromia su cartelline portadocumenti di cui sopra è stato
richiesto un preventivo alla ditta  Esse-Emme snc – Centro Copie e CAD Service, con sede in Firenze,  via
Francesco Baracca 148/r (cod. ben. 35997) - P.IVA 04451590485 e che è presente sul Mercato Elettronico
del Comune di Firenze;

VISTA l'offerta di cui al preventivo, prot. n. 37965 del 02/02/2018, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per lo svolgimento del servizio di cui sopra pari ad € 597,80           comprensivo dell’IVA in
misura del 22%;

VALUTATA congrua in relazione alla tipologia dei servizi l’offerta dalla ditta Esse-Emme Snc;

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 Finanziamenti,
di affidare il servizio in argomento, ai sensi della sopracitata normativa, alla ditta Esse-Emme Snc con sede
in Firenze, via Francesco Baracca 148/r (cod. ben. 35997) - P.IVA 04451590485, per una spesa di € 490,00,
oltre IVA nella misura del 22% per un totale complessivo di € 597,80;

DATO ATTO che il CIG della presente procedura è il seguente: ZC92204A96;

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;
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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;
VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 31/03/2016 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di Dirigente
del Servizio Euro Progettazione e Ricerca Finanziamenti, posto sotto la Direzione Generale;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,
- di  affidare  alla  ditta  Esse-Emme  Snc,  con  sede  a  Firenze  –  via  Francesco  Baracca  148/r -  P.IVA

04451590485 (cod. ben. 35997) il servizio di e stampa a colori in quadricromia su n. 250 cartelline porta
dossier di progetto;

- di sub-impegnare conseguentemente la somma di € 597,80 IVA 22% compresa a favore della ditta Esse-
Emme Snc sul capitolo 23790 – imp. 2018/471, ove sussiste la necessaria disponibilità;

- di demandare ad atti successivi la liquidazione della somma di €.  597,80 IVA 22% compresa alla ditta
Esse-Emme Snc 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 ESSE-EMME

Firenze, lì 12/02/2018 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandra Barbieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23790 0 18/000471 08 597,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/02/2018 Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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.
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