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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00619 

 Del: 06/02/2018 

 Esecutivo da: 06/02/2018 

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

Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita' 

 

 

 

OGGETTO:  

Q.4 Carnevale 2018 - affidamento tramite SI.Ge.Me alla ditta Sketch srl 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. 

  

Premesso che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2017, 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; 

 

 con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

 

 Con DD n. 9837 del 29/12/2017 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha assegnato la P.O. 

"Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità" - Area Amministrativa; 

 

 con Determinazione n. 2018/DD/364 del 24/01/2018, esecutiva, il Dirigente del Servizio 

Biblioteche Archivi, Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport ha 

delegato le funzioni alla P.O. Eventi Culturali, Politiche giovanili e Pari Opportunità, D.ssa 

Angela Catalano; 

 

  con Delibera n. 12 del 06/02/2017 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri direttivi per le 

funzioni delegate e gli indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere; 
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Considerato che fra le priorità del Consiglio di Quartiere 4 vi è quella della valorizzazione dei propri parchi 

e giardini e che in linea con quanto indicato dall'Amministrazione comunale ciò si realizza prevalentemente 

creando in essi elementi di attrazione culturale, eventi ed animazioni; 

Considerato, altresì, che priorità risulta essere l'integrazione fra comunità di diverse provenienze residenti 

nel territorio attraverso la reciproca conoscenza delle proprie tradizioni cultural; 

Preso atto delle indicazioni del Collegio di Presidenza Q4, decisione n° 1/2018 del 8/01/2018, agli atti 

dell’ufficio, nella quale si esprime la volontà di organizzare nel Quartiere 4 un Corteo Carnevalizio a tema 

interculturale il giorno domenica 11 Febbraio 2018 nel contesto dell'iniziativa “Carnevale di Pace 2018”: un 

corteo che vedrà la presenza delle scuole del territorio, dell'associazionismo locale, di bande musicali e delle 

Comunità immigrate con concentramento in Piazza Isolotto intorno alle ore 14 e conclusione con festa ed 

animazioni per i bambini e le loro famiglie  presso il Parco di Villa Vogel; 

Dato atto che su SIGEME è presente l'articolo n. 6259 con la seguente descrizione: "l’Ufficio Cultura del 

Q.4 richiede per l’ organizzazione del Carnevale nel proprio territorio con corteo da Piazza Isolotto a Parco 

Villa Vogel da tenersi Domenica 11 Febbraio a partire dalle ore 14,00 sino alle ore 19,00 circa"; 

Considerato che in data 23 gennaio 2018, in relazione a tale articolo è stato avviato il Processo di 

Acquisizione n. 6259 con scadenza 23 gennaio ore 12, in cui è stato richiesto: 

- un servizio di allestimento tecnico, audio, luci da realizzarsi nel Parco di Villa Vogel al fine 

di consentire le esibizioni musicali di bande scolastiche ed altre associazioni musicali del 

Quartiere, 

- i relativi collaudi elettrici, 

- la realizzazione di una programmazione di animazione spettacolare da realizzarsi nell'ambito 

del Corteo mediante una Street Band, 

- il conseguimento delle necessarie autorizzazioni atte alla realizzazione del corteo e della 

successiva festa nell'area del Parco di Villa Vogel (provvedimenti di viabilità, pubblico 

spettacolo, siae) 

- realizzazione di un piano di sicurezza secondo le attuali norme vigenti (direttiva ministero 

dell'interno 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/17 e altre disposizioni vigenti  materia); 

- Tutto questo da realizzarsi senza ulteriori oneri per l'Amministrazione comunale; 

 

Considerato che la proposta presentata da parte della ditta Sketch ha un importo complessivo di euro 

3.904,00 IVA inclusa al 22%;  

Rilevato che l'offerta della ditta Sketch srl è l’unica ad essere stata presentata e  risulta conforme e pertinente 

a quanto richiesto sia in relazione alla parte tecnica che alla parte di spettacolazione ed animazione ed 

ammonta ad € 3.904,00 IVA inclusa al 22%; come da preventivo allegato prot. n° 27437 del 25/01/18; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari 

Opportunità del Comune di Firenze,  Angela Catalano la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interesse 

di in relazione all’oggetto dell’affidamento;  

 

Valutato dunque che la Sketch srl ha presentato un preventivo ritenuto congruo in relazione ai servizi 

richiesti comprensivo degli oneri relativi al piano di sicurezza; 

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs 267/00; 

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

 

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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Visto il D.Lgs. 50/2016; 

                                                          DETERMINA 

1. di affidare, nell'ambito dell'iniziativa “Carnevale di Pace 2018” in programma il giorno domenica 11 

febbraio p.v. con inizio ore 14 sino al termine della manifestazione, l’organizzazione e la realizzazione dei 

servizi di: 

-         un servizio di allestimento tecnico, audio, luci da realizzarsi nel Parco di Villa Vogel al fine di 

consentire le esibizioni musicali di bande scolastiche ed altre associazioni musicali del Quartiere, 

-         i relativi collaudi elettrici, 

-         la realizzazione di una programmazione di animazione spettacolare da realizzarsi sia 

nell'ambito del Corteo mediante una Street Band che successivamente nel Parco (giochi per bambini) 

al termine dello stesso. Tutto questo da realizzarsi senza ulteriori oneri per l'Amministrazione 

comunale; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 3.904,00 IVA inclusa al 22%; a favore della Ditta Sketch srl, 

Viale Guidoni n.85 (Firenze) P.IVA e C.F.: 05173940486 (Cod. Ben. 25605) - CIG ZB221E0EA8,  per 

l’organizzazione del suddetto servizio;  

3. di imputare la spesa di 3.904,00 IVA inclusa al 22%; sul cap 10938 “Prestazioni di servizi per il 

decentramento culturale - Quartieri”; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Angela Catalano, P.O. Eventi Culturali, 

Politiche Giovanili e Pari Opportunità – Direzione Cultura e Sport e che non incorre in alcun conflitto di 

interessi con l’affidamento in oggetto. 

  

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA SIGEME N. 6259 DELLA DITTA SKETCH 

 

 

Firenze, lì 06/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Angela Maria Catalano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 10938 0 18/002884 00 3904 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  
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 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 06/02/2018 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. 

 

 
 

 
 


