
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11677 

 Del: 30/12/2020 

 Proponente: Servizio Ricerca Finanziamenti e PON metro 

 

OGGETTO: 

Progetto Replicate <REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology>: affidamento del 

servizio di aggiornamento grafico del progetto Smart City Plan ed i piani collegati

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2019, e ss.mm.ii., sono stati approvati i "Documenti  
di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota  
integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e s.m.i.; 

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 nel 2021 è prevista la conclusione del progetto, per cui si rende necessario procedere entro l’anno  
all’aggiornamento grafico dello Smart City Plan, alla base del progetto, ed i piani collegati di implementazione;

Dato atto che con determinazione n. 2015/DD/06000 è stata affidata a Neo.lab srl via Guinizzelli 4, Firenze – 
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p.iva 05938260485 – codice beneficiario  38074 l’elaborazione,  redazione, progetto grafico e stampa dello 
smart city plan in linea con lo stile e format grafico previsto;

Ritenuto pertanto opportuno ricorrere alla stessa ditta per l’aggiornamento grafico, linearmente all’immagine 
visiva e format a suo tempo elaborato applicandola anche ai piani di implementazione collegati;

Visto, a tal fine, il preventivo di cui al prot. n. 348785 del 28/12/2020 fornito dalla ditta Neo.lab che prevede la  
somma di euro 4.700,0 (IVA esclusa) per l’aggiornamento grafico di cui sopra;

Considerato  che trattandosi  di  servizio  di  importo  inferiore  ad  euro  40.000,00  è  possibile  procedere  ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che consente alle amministrazioni pubbliche di non  
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri  mercati elettronici,  o al  
sistema telematico messo a disposizione dalla  Centrale  Regionale  di  riferimento per  lo svolgimento delle 
relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Dato atto che:
- il CIG della presente procedura è il seguente: Z882FFDD94;
- il DURC dell’affidatario risulta regolare
- è stata acquisita la comunicazione del beneficiario in merito al conto corrente dedicato ad appalti/forniture 
pubbliche ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge 136/2010;
- è stata acquisita l’auto-certificazione antimafia;

Dato inoltre 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 infine atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto:
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- 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.  2019/DEC/00095  del  04/12/2019  di  conferimento  alla  sottoscritta  
dell’incarico di Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

-  di  procedere  l’aggiornamento  grafico  entro  l’anno  dello  smart  city  plan,  alla  base  del  progetto 
Replicate, ed i piani collegati di implementazione;
- di affidare il predetto aggiornamento grafico alla ditta Neo.lab srl via Guinizzelli 4, Firenze – p.iva 
05938260485 – codice beneficiario 38074 che ha curato l’elaborazione, redazione, progetto grafico e 
stampa dello smart city plan, in linea con lo stile e format grafico previsto, per un importo di euro 
4700,00 (IVA esclusa);
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-  di  impegnare a favore di  Neo.lab srl  -  codice beneficiario  38074 la  somma complessiva di  euro  
5734,00 quale sub dell’imp. 2020/2565 – cap. 23790 che presenta la necessaria disponibilità

Firenze, lí 30/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandra Barbieri

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 23790 2020/2565 12 € 5.734,00 38074 - NEO.LAB

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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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