
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/06681
 Del: 27/09/2018
 Esecutivo da: 27/09/2018
 Proponente: Direzione Generale,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Europei, Partnerariati e Contest Internazionali

OGGETTO: 
Progetto europeo REPLICATE <REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And 
Technology: piano di dispiegamento - servizio catering per workshop tecnico - Firenze, 27 
settembre 2018 

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 e ss.mm. e ii.;
- con Deliberazione di G.C. n. 2018/G/00140 esecutiva, è stato approvato il PEG 2018/2020 e ss.mm. e ii.;

Dato 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;
- 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;
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Atteso  che  in  data  del  27  settembre  2018 si  svolgerà  a  Firenze  un  workshop tecnico  focalizzato  sulla
governance condivisa per la Smart City Control Room e l’erogazione di servizi digitali più semplici per la
città di Firenze in riferimento ai contenuti del progetto Replicate;

Considerato che:
- l’oggetto dell’iniziativa di cui sopra è la validazione della mappatura dei processi e dei ruoli della

Smart City Control Room (SCCR), i processi di gestione dei flussi informativi e di controllo in
primis della mobilità e dei servizi di smart city a Firenze nonché le modalità per  rendere i servizi
pubblici,  grazie  all’utilizzo  di  strumenti  digitali  innovativi,  più  accessibili,  semplici  e  efficaci,
ovvero a misura di cittadino;

- parteciperanno all’iniziativa,  oltre  ai  referenti  del  gruppo di  lavoro  di  Replicate  anche  i  tecnici
interessati e coinvolti nell’implementazione operativa dei sistemi, gli esperti di Forum PA – Urban
Innovation FPA, i  presidenti e i  manager delle utilities di Firenze a cui afferiscono i  servizi più
rilevanti sul territorio ivi compreso Silfi spa e Casa spa, parti terze del progetto;

- la  città  di  Firenze,  grazie  anche  al  progetto  europeo  Replicate,  è  impegnata  nella  concreta
realizzazione della  Smart  City  e  che l’evento rappresenta  un’ottima occasione per  diffondere  le
tecnologie innovative alla base di Replicate ed i suoi contenuti lato IT;

Ritenuto opportuno organizzare, per il workshop tecnico sopra indicato previsto presso la sala conferenze
della Biblioteca delle Oblate, un servizio di catering consistente in un welcome coffee mattutino, un light
lunch e un coffee break pomeridiano per n. 30 persone;

Dato atto che con determinazione n. 2015/DD/06817 è stata aggiudicato in via definitiva la concessione del
servizio di caffetteria e ristorazione presso la Biblioteca delle Oblate e BiblioteCanova,   a CODESA SRL,
CF /P.IVA 03354440160, con sede in Via  Passaggio Canonici Lateranensi n. 4  - 24121 -  Bergamo; 

Vista l'offerta di cui al prot. n 299090 del 24/09/2018 presentata dalla ditta CODESA SRL, parte integrante
del presente provvedimento, relativa allo svolgimento del servizio catering di cui sopra pari a complessivi €
950,00 comprensivi di IVA al 10%;

Valutato congruo il prezzo offerto dalla ditta CODESA SRL;

Visti:
- l’art. 36 c. 2 lett. a), del d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017, che prevede l’affidamento

diretto di servizi di importo inferiore a di €.40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- l’art.  1 comma 450 della Legge n. 296/2006, cosi come modificato dall’art.  1 comma 502 della
Legge n. 208/2015, ove si stabilisce 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;

Ritenuto conseguentemente di affidare il servizio in argomento, ai sensi della sopracitata normativa, alla
ditta CODESA SRL, CF /P.IVA 03354440160, con sede in Via  Passaggio Canonici Lateranensi n. 4  - 24121
-  Bergamo per complessivi € 950,00 comprensivi di IVA al 10%;

Dato atto che il CIG della presente procedura è il seguente  Z5324D41D7; 

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;

Visti:
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 36 e 80;
- l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
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- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

-  di  affidare  alla  ditta  CODESA SRL,  CF  /P.IVA 03354440160,  con  sede  in  Via  Passaggio  Canonici
Lateranensi n. 4  - 24121 -  Bergamo, il servizio di catering consistente in un welcome coffee mattutino, un
light lunch e un coffee break pomeridiano per n. 30 persone;

-di sub-impegnare conseguentemente la somma di € 950,00 IVA 10% compresa a favore della ditta CODESA
SRL (cod. ben. 54250) sul capitolo 23795 – imp. 2018/571 ove sussiste la necessaria disponibilità;

- di demandare ad atti successivi la liquidazione della somma di cui sopra, a seguito di esecuzione regolare
della prestazione e conseguente ricevimento di regolare fattura 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 27/09/2018 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandra Barbieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23795 0 18/000571 18 950

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/09/2018 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.
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