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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05364 

 Del: 25/08/2017 

 Esecutivo da: 25/08/2017 

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

Amministrativo - Contabile Sport 

 

 

 

OGGETTO:  

Q3-Acquisto materiale sportivo per festa dello sport edizione 2017  

 

 

 

 
Il RESPONSABILE 

P.O. AMMINISTRATIVO CONTABILE SPORT 

 

 

 

Premesso che: 

 

con Delibera   n. 11 del 31.01.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio finanziario, note di 

aggiornamento al Dup, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

 

- con Delibera n. 48 del 21.02.2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-

2019;  

-  

- con Determinazione n. 4430 del 26/06/2017 il Direttore  Dott.ssa Gabriella Farsi ha accolto la domanda di 

rinuncia all’incarico di Posizione Organizzativa da parte di Loris Corti; 

 



Pagina 2 di 5   Provv. Dir.2017/DD/05364 

 

-con Determinazione n. 4583 del 29/06/2017 il Direttore Dott.ssa Gabriella Farsi ha stabilito  di incaricare il 

sottoscritto Funzionario delle responsabilità, ad interim, della PO Amministrativo Contabile Sport;  

 

-con delibera del C. C. n. 12 del 06.02.2017 sono stati approvati i “ Criteri Direttivi per le funzioni delegate 

e indirizzi programmatici dei  Consigli di Quartiere;  

 

Preso atto che la Commissione Politiche Sportive del Consiglio di Quartiere 3, nelle linee 
programmatiche 2017, approvate con delibera n. 30002 del 09/03/2017 prevede la realizzazione di 
progetti e iniziative di promozione sportiva e motorio -ricreativa , e, fra queste la “ Festa dello Sport – 
Q3 Gioca lo Sport “ ;  

 

Considerato che l’edizione 2017 dell’iniziativa sportiva sopra detta, si svolgerà  dal 1 al 3 settembre 
p.v.; 

 

Tenuto conto che trattasi di un evento di natura ludico sportiva rivolto essenzialmente ai 
bambini/ragazzi in fascia di età fra i 6 e i 15 anni e comunque a tutta la cittadinanza; 

 

 Tenuto conto  che si rende necessario acquisire il materiale per la  premiazione dei partecipanti alla 
manifestazione con particolare riferimento ai bambini in fascia di età compresa fra i 6 e i 15 anni, ai 
partecipanti socialmente svantaggiati e comunque a tutta la popolazione; 

 

Dato atto che la spesa oggetto dell’acquisto non rientra alle limitazioni di cui al D.L. 78/2010 convertito in 

Legge 122/2010 e che pertanto non sia applicabile quanto previsto dalla circolare 9204 del 21.03.2011 

avente come oggetto” Limitazione e spese per incarichi di consulenze, studio per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni”, ma  trattasi di materiali volti a promuovere 

la conoscenza e fruizione degli eventi sportivi anzidetti, da parte della cittadinanza;  

 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016; 

 

Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ;  

 

Ritenuto di procedere mediante acquisizione utilizzando il Mercato Elettronico del Comune di Firenze 

istituito ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

 

Considerato che questo Servizio ha provveduto ad effettuare un nuovo Processo di acquisto  numero 5819, 

nella relativa categoria merceologica, al fine di confrontare le eventuali offerte economiche; 

 

Preso atto che il prospetto excel allegato alla presente è stato prodotto dal processo di acquisto numero 5819  

relativo all’articolo  gen. 000 25266 coppe, medaglie targhe ed è  conforme agli atti del Mercato Elettronico; 

 

Preso atto che il materiale occorrente per la manifestazione sportiva è così dettagliato: 

 

- numero 243 medaglie    

- numero 50 coppe grandi   

- numero 90 coppe piccole   
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Preso atto delle due  offerte economiche pervenute da parte della ditta CITTI di Maurizio e Marco Berti e c. 

Snc e della ditta  Esse-Emme  come da prospetti allegati alla presente; 

 

Considerato che fra le due offerte la più conveniente risulta essere quella della ditta CITTI di Maurizio e 

Marco Berti e c. Snc per un importo pari ad euro 975,80 esclusa IVA al 22% (1190,48 iva 22% inclusa) 

 

Preso atto  che per l’edizione 2017 della manifestazione sportiva anzidetta sono pervenute molte più 

adesioni del previsto e che pertanto si rende necessario acquistare un maggior quantitativo di materiale 

sportivo da aggiungere a quello sopracitato e più esattamente: 

 

- numero 100 medaglie    

- numero 10 coppe grandi   

- numero 8 coppe piccole   

 

 

Vista la richiesta di integrazione ai prodotti già offerti, inviata alla ditta  CITTI di Maurizio e Marco Berti e 

c. Snc, tramite mail di cui si allega copia; 

 

Preso atto della relativa offerta economica pervenuta  per una ulteriore spesa pari a euro  307,00 

comprensiva di IVA al 22% (imponibile 251,64+55,36 iva 22%); 

 

Preso atto che la spesa complessiva per l’acquisto del  materiale occorrente per la manifestazione sportiva 

ammonta pertanto ad euro di € 1.497,48 IVA al 22% compresa; 

 

Ritenuta congrua l’offerta; 

 

Preso atto della comunicazione del beneficiario di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi della  legge 

n. 136/2010; 

 

Preso atto della regolarità del DURC  e della comunicazione del conto corrente dedicato; 

 

Acquisito il C. I. G.:  

 

 

Visti  gli art. 107, 183 de  T.U.E.L. 267/2000, 

 

Visto l’art. 33 del Regolamento di Contabilità; 

 

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

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

 

Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs n. 50/ 2016; 

 Z021F8E6C1 
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Preso atto che il sottoscritto, firmatario del presente atto, Sig. Fabio Minnella, è Responsabile, ad interim,  

quale P. O. Amministrativa- Contabile Sport della Direzione Cultura e Sport; 

Dato atto, altresì che il sottoscritto R.U.P., ai fini della presente determina a contrarre, non incorre in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi delle disposizioni del Piano per la prevenzione della 

corruzione, approvato con delibera di Giunta n.24/2014 e del Codice di comportamento approvato con 

delibera di Giunta n. 471/2013 

Ritenuto  di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi  dell’art. 147 bis del 

decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di procedere all’acquisto di materiale necessario alla premiazione degli atleti e della cittadinanza, durante 

la “ Festa dello Sport – Q3 Gioca lo sport “ 2017 per un quantitativo totale di : 

 

- numero  343  medaglie 

- numero    60  coppe grandi 

- numero    98  coppe piccole 

 

2) di affidare, con Richiesta di Ordine tramite piattaforma del Mercato Elettronico del Comune di Firenze 

(SIGEME) alla ditta CITTI di Maurizio e Marco Berti e c. Snc, con sede legale in via dello Steccuto , 

11/D, cap 50141  Firenze, P.I. 00389770488, Codice Beneficiario 6160, la fornitura degli articoli descritti; 

 

3) di impegnare l’importo complessivo di euro 1.497,48( compreso IVA al 22% ) a favore della ditta CITTI 

di Maurizio e Marco Berti e c. Snc sul capitolo 15660/17 “Acquisto beni di consumo e/o materie prime per 

attività nel campo dello Sport Quartiere 3 – esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROSPETTO EXCEL 

- OFFERTA ECONOMICA INTEGRAZIONE MATERIALI 

 

 

Firenze, lì 25/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lucia Salimbeni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 15660 0 17/006108 00 1497,48 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 25/08/2017 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. 

 

 
 

 
 


