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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/07620 

 Del: 10/11/2017 

 Esecutivo da: 13/11/2017 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Culturali 

 

 

 

OGGETTO:  

Q. 3 - Incontri di storia dell'arte a cura dell'associazione Opera D'Arte  

 

 

 

 
 

LA RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2017/C/00011 del 31/1/217 ha approvato i “Documenti 

di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup -Bilancio finanziario 

per gli esercizi 2017-2019 -  la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale investimenti 2017-

2019”  e con Deliberazione n. 2017/C/00012 del 6/02/2017 ha approvato i “Criteri direttivi per le 

funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere”; 

- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 2017/G/00048 del 21/02/2017 ha approvato il  “Piano 

esecutivo di gestione 2017-2019”; 

- con Determinazione n. 22291 del 21/12/2015 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha 

assegnato la P.O. Attività Culturali; 

- con Determinazione n. 2678/2016 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni 

alla P.O. Attività Culturali; 

 

Dato atto: 

- che nei criteri sopra detti emerge quello prioritario dell’armonizzazione delle proposte culturali 

centrali e decentrate della città con l’obiettivo primario della crescita culturale dei cittadini; 

- che le iniziative culturali promosse devono altresì valorizzare gli spazi dei territori decentrati ed 

offrire agli abitanti occasioni culturali, di intrattenimento e socializzanti;  

- della espressione di volontà del Collegio di Presidenza del Quartiere 3 del 17/10/2017 con cui ha 

dato mandato all’ufficio Attività Culturali di organizzare 4 incontri di storia dell’arte di cui 3 inerenti 

la mostra che è stata allestita a Palazzo Strozzi sul Cinquecento a Firenze ed 1 sulla mostra “Utopie 

Radicali” che si tiene alla Strozzina, con la partecipazione gratuita per i cittadini;  
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Ritenuto quindi opportuno, in esecuzione della decisione del Collegio di Presidenza, procedere 

all’organizzazione di 4 incontri di storia dell’arte che nel corso degli anni hanno sempre raccolto un alto 

livello di gradimento e partecipazione;   

 

Considerato necessario, nell’ottica della rotazione e dell’ampliamento dell’offerta culturale, procedere a 

richiedere la migliore offerta ad associazioni che operano nel territorio che si occupano tra l’altro di 

organizzare incontri di storia dell’arte; 

 

Dato atto che sono state interpellate le seguenti associazioni culturali: Senzacornice, Opera D’Arte e Amici 

dei Musei, e che hanno inviato offerta l’Associazione Senzacornice (prot. 335137 del 26/10/2017) e  Opera 

d’Arte (prot. 342992 del 3/11/2017); 

 

Preso atto che l’associazione Senzacornice ha inviato un’offerta-preventivo riguardante uno solo dei quattro 

incontri, mentre Opera D’Arte ha presentato un’offerta complessiva per i quattro incontri pari a euro 800,00= 

(IVA esclusa); 

 

Valutato dunque positivamente l’offerta pervenuta da Opera D’Arte - Soc. Coop. servizi culturali a r.l. , in 

relazione al costo e alla proposta culturale; 

 

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la proposta per la realizzazione di 4 incontri di storia dell’arte presso 

la Sala Paradiso di Villa Bandini nel Quartiere 3 per € 976,00= (comprensive di IVA al 22%), da parte di 

Opera D’Arte - Soc. Coop. servizi culturali a r.l. con sede in Firenze, Piazza dei Maccheroni 1 – C.F./P.IVA 

03895810483: 

 

Dato atto che la proposta presentata comporta una spesa che rientra, per importo e procedura, nell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 (affidamento diretto sotto i 40mila euro), e che, comunque, non è 

obbligatorio il ricorso all’approvvigionamento telematico per beni o servizi di importo pari o inferiori a 

1.000 euro (IVA esclusa), così come previsto nella legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 495 e 502 della 

legge 208/2015, che modifica il comma 450 della legge 296/2006);   

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella P.O. Attività Culturali del Comune di 

Firenze, D.ssa Angela Catalano; 

 

Costatata l’assenza di conflitto d’interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento da parte della sottoscritta; 

 

Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000; 
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Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la realizzazione di n. 4 incontri di storia dell’arte (così come descritti in premessa) nei 

mesi di novembre-dicembre a Opera D’Arte - Soc. Coop. servizi culturali a r.l. con sede in Firenze, 

Piazza dei Maccheroni 1 – C.F./P.IVA 03895810483; 

 

2. di impegnare la somma totale di € 976,00= comprensiva IVA al 22% a favore di Opera D’Arte - Soc. 

Coop. servizi culturali a r.l. - C.B. 3948 – CIG Z032098C24; 

 

3. di imputare la somma di € 976,00= al Bilancio del corrente esercizio al cap. 10938 “Prestazioni di 

servizi per il Decentramento Culturale” dove esiste la necessaria disponibilità;   

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Angela Catalano, Responsabile  

P.O. Attività Culturali e che con non sussistono conflitti di interesse con la suddetta Associazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA PER 4 INCONTRI STORIA DELL'ARTE 

 

 

Firenze, lì 10/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Angela Maria Catalano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 10938 0 17/007082 00 976 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 13/11/2017 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. 

 

 
 

 
 


