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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04701 
 Del: 05/07/2017 
 Esecutivo dal: 05/07/2017 
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Servizio Eventi e Relazioni 
Internazionali  

 
 
 
OGGETTO:  
Servizi di ospitalità per n. 2 relatori del HiTech-Workshop 6 luglio 2017 
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LA DIRIGENTE 
 
Visti: 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali 
(TUEL); 

- il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 
- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 

29, 31, 32, 36 e 80; 
- le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
- la legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis; 
- il DPR n. 633/1972; 
- la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 

629-633 relativi al c.d. split payment; 
- lo Statuto del Comune di Firenze; 
- i seguenti regolamenti vigenti del Comune di Firenze: Regolamento di 

Contabilità; Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in 
specie l’art. 23; Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

 
Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 è stato 
approvato il bilancio finanziario 2017, note di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nota integrativa al bilancio e 
piano triennale investimenti 2017/2019; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019; 

- con Decreto del Sindaco n. 16 del 08/04/2016 alla sottoscritta è stato 
conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Eventi e Relazioni 
Internazionali; 

 
Dato atto che, come da note agli atti del 03.07.2017 e del 04.07.2017, la 
segreteria dell’Assessorato alle Relazioni internazionali richiede a questo Ufficio di 
provvedere ai seguenti servizi di viaggio e ospitalità per la realizzazione 
dell’HiTech Workshop promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con 
Confindustria, a Firenze per il giorno 6 luglio p.v.: 

- voli per n. 2 relatori provenienti da Tel Aviv: 5 luglio 2017 Tel Aviv 8.00 / 
Francoforte 11.30 - Francoforte 12.30 / Firenze 14.00; 7 luglio 2017 
Firenze 14.35 / Francoforte 16.10 - Francoforte 18.00 / Tel Aviv 23.00; 

- ospitalità alberghiera per n. 2 relatori in struttura consona in centro 
storico per due notti (check in 5/7, check out 7/7); 

- n. 2 cene (date 5 e 6 luglio p.v.) per n. 5 partecipanti al Workshop (inclusi 
i n. 2 relatori suddetti) e per eventuale personale accompagnatore 
dell’Amministrazione comunale, per un massimo totale di n. 7 persone; 

 
Dato altresì atto che: 

- con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 17/4667 il Servizio Euro 
Progettazione e Ricerca Finanziamenti ha delegato allo scrivente Servizio, a 
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valere su finanziamenti comunitari, la responsabilità di procedura per la 
somma di € 4.500,00 sul cap. 23795 (imp. n. 17/4621/4), stimata 
necessaria per la partecipazione alla realizzazione del suddetto Workshop; 

- con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 5407 del 29.07.2016, è stato 
affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica tramite sigeme 
(mercato elettronico del Comune di Firenze) all’agenzia PROMOVACANZE 
srl con sede a Borgo San Lorenzo – Via Sacco e Vanzetti n°8 (c.f. 
02176640486 – codice beneficiario 54770) per il periodo 1° agosto 2016 – 
31 luglio 2018, alle condizioni di cui al capitolato d’appalto e all’offerta agli 
atti dello scrivente ufficio (smart-CIG Z2F1ACE6B2), il servizio di gestione 
delle trasferte e dei soggiorni degli Amministratori e dei dipendenti della 
Direzione Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze, ed eccezionalmente, di 
collaboratori, personalità, delegazioni e gruppi in visita presso il Comune di 
Firenze (come da capitolato prestazionale); 

 

Evidenziato che, come da quotazioni richieste a PROMOVACANZE s.r.l.: 

- la spesa per i voli da Tel Aviv a Firenze e ritorno per le n. 2 persone 
suddette ammonta a un totale complessivo di € 1.570,38 (Iva dovuta per 
legge inclusa); 

- la spesa per i pernottamenti sopra descritti presso idonea struttura 
alberghiera ammonta a un totale complessivo di € 660,00 (Iva 10% 
inclusa); 

 

Dato atto che, occorre imputare dette spese sull’esercizio finanziario di bilancio 
2017 - imp. n. 17/4621/4, a favore di PROMOVACANZE srl (codice beneficiario 
54770), nel quadro del rapporto contrattuale già in essere con il Comune di 
Firenze di cui alla citata DD 5407/2016; 

 

Evidenziato che per il servizio di ristorazione (le citate due cene): 
- occorre rivolgersi a imprese esterne, non sussistendo la possibilità di 

esecuzione in amministrazione diretta; 
- non ricorrono gli obblighi di utilizzo dei mercati elettronici in quanto 

l’importo è stimato essere inferiore ad € 1.000,00, ex art. 1 c. 450 della 
Legge 296/2006; 

- l’importo stimato risulta altresì inferiore a € 40.000,00, legittimando il 
ricorso alla procedura di affidamento diretto, di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
dello stesso D.lgs.; 

 
Acquisiti agli atti:  
 

- il preventivo, inviato da Magie srl, del 04.07.2017 per la cena del 5/7 per 
massimo n. 7 persone, allegato al presente provvedimento, per una spesa 
massima complessiva di € 385,00 (Iva 10% inclusa), ossia € 55,00 iva 
inclusa a persona; 

- il preventivo, inviato da Dei Frescobaldi Retail&Restaurant srl, del 
04.07.2017 per la cena del 6/7 per massimo n. 7 persone, allegato al 
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presente provvedimento, per una spesa massima complessiva di € 385,00 
(Iva 10% inclusa), ossia € 55,00 iva inclusa a persona; 

 
Dato atto della congruità e della convenienza dei prezzi offerti; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’affidamento dei servizi di ristorazione 
del 5/7 e del 6/7 rispettivamente: 

- a Magie srl (codice beneficiario 54012), per complessivi € 385,00 (Iva 10% 
inclusa), imputando detta somma a beneficio della stessa sull’esercizio 
finanziario di bilancio corrente imp. n. 17/4621/4; 

- a Dei Frescobaldi Retail&Restaurant srl (codice beneficiario 33906), per 
complessivi € 385,00 (Iva 10% inclusa), imputando detta somma a 
beneficio della stessa sull’esercizio finanziario di bilancio corrente imp. n. 
17/4621/4; 

-  
 
Acquisiti ai sensi della Legge n. 136/2010 e della Legge n. 217/2010, i seguenti 
smart-CIG n. ZDD1F3C425 per Dei Frescobaldi Retail&Restaurant srl, e n. 
ZDD1F3D6C6 per la Magie srl; 
 
Preso atto delle dichiarazioni rese, da parte delle due ditte affidatarie del servizio 
di ristorazione, circa l’assenza di cause di esclusione per i rapporti contrattuali 
con le pubbliche amministrazioni ex art. 80 D.lgs. 50/2016 (agli atti); 
 
Ricordato che il Responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione 
di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 
241/90; 
 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di imputare la somma complessiva di € 2.230,38 (Iva dovuta per legge inclusa) 
sull’esercizio finanziario di bilancio corrente imp. n. 17/4621/4 a favore di 
Promovacanze s.r.l. con sede a Borgo San Lorenzo – Via Sacco e Vanzetti n. 8 (c.f. 
02176640486 – codice beneficiario 54770), di cui € 1.570,38 per i voli + € 660,00 
per i voucher alberghieri relativi all’ospitalità dei due relatori partecipanti al 
Workshop in oggetto; 

 

2) di affidare ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 
450 della Legge 296/2006 i servizi di ristorazione rispettivamente del 5 e del 6 
luglio p.v. meglio descritti in premessa, come da preventivi allegati: 
 

- a Magie srl (codice beneficiario 54012), per complessivi € 385,00 (Iva 10% 
inclusa), imputando detta somma a beneficio della stessa sull’esercizio 
finanziario di bilancio corrente, imp. n. 17/4621/4; 
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- a Dei Frescobaldi Retail&Restaurant srl (codice beneficiario 33906), per 
complessivi € 385,00 (Iva 10% inclusa), imputando detta somma a 
beneficio della stessa sull’esercizio finanziario di bilancio corrente, imp. n. 
17/4621/4; 

 

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi 
degli artt. 119 e ss. del d.lgs. 104/2010; 

 

5) di dare atto che, per quanto riguarda i n. 2 servizi di ristorazione, si procederà 
alla pubblicazione della presente determinazione di aggiudicazione sul profilo del 
committente sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 05/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Carmela Valdevies 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 23795 0 17/004621 07 385 
2) 23795 0 17/004621 05 2230,38 
3) 23795 0 17/004621 06 385 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/07/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


