
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/08489
 Del: 05/12/2018
 Esecutivo da: 06/12/2018
 Proponente: Direzione Generale,Servizio Euro Progettazione e Ricerca 
Finanziamenti

OGGETTO: 
Servizio di corriere espresso: affdiamento alla ditta Speedy srl: 

                 LA DIRIGENTE

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 e ss.mm.ii;
-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  140  del  18.04.2018,  immediatamente  esecutiva,  è  stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e ss.mm.ii;

Rilevato che il Servizio Euro-progettazione e Ricerca finanziamenti, nell’ambito delle attività in corso e
delle reti di cui il Comune di Firenze è membro attivo,  partecipa ad iniziative, incontri di coordinamento,
workshop, conferenze e ad attività di scambio con altre città e che in tali  occasioni è spesso necessario
inviare in tempi brevi materiale informativo/comunicativo; 

Dato atto che sono previsti entro il mese di dicembre 2018 due incontri della rete Eurocities, (Assemblea
Generale Annuale a Edimburgo e Working Group Area Metropolitana a Varsavia) e che la partecipazione ad
entrambi gli eventi dovrà essere coadiuvata con materiale informativo a supporto della propria attività;

Ritenuto opportuno ricorrere al servizio di corriere espresso per garantire un pronto e corretto invio del
materiale necessario allo svolgimento degli incontri summenzionati;

Preso  atto che  la  ditta  Speedy  srl  garantisce  consegne  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  internazionale
consentendo  anche  la  possibilità  di  prevedere  abbonamenti  a  tagliando  (nota  ns.  prot.  n.  347371  del
02/11/2018);

Valutato che, per le spedizioni da realizzare prossimamente, in relazione alle destinazioni e alla quantità di
materiale da inviare, il carnet di n. 30 tagliandi a scalare al costo di € 180,00 + iva per un totale di € 219,60
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iva compresa, sia sufficiente a coprire le citate previste spedizioni, e che detta offerta risulta congrua in
relazione alla tipologia del servizio richiesto;

Visti, in proposito:
-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, 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 Speedy srl via delle Tre Ville
103/105 50013 Campi Bisenzio P.IVA 05476810485 (cod. ben. 59688);

Dato atto che il CIG della presente procedura è il seguente: ZCA25E227C;

Preso atto dell’assenza di conflitto di interessi da parte della Dirigente dr.ssa Alessandra Barbieri in qualità
di Responsabile Unico di Procedimento in relazione all’oggetto del presente affidamento;
Visti anche:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36;
- l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 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,  sotto  condizione risolutiva dell’esito  positivo dei  controlli  previsti  dalla  legge,  alla ditta
Speedy srl via delle Tre Ville 103/105 50013 Campi Bisenzio P.IVA 05476810485 il servizio di corriere
espresso tramite carnet di n. 30 tagliandi a scalare al costo di € 180,00 + iva per un totale di € 219,60;

- di  procedere  conseguentemente  all’assunzione dell’impegno di  spesa per  complessivi  euro 219,60 a
favore della ditta Speedy srl (cod. ben. 59688) sul bilancio annuale 2018 - cap. 39725  prestazioni di
servizi per Ufficio Progetti Europei, che presenta 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 SPEEDY
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Firenze, lì 05/12/2018 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandra Barbieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39725 0 18/007898 00 219,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/12/2018 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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