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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04332 
 Del: 23/06/2017 
 Esecutivo dal: 23/06/2017 
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Affari Generali  

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO SERVIZIO AMPLIFICAZIONE CERIMONIA CONSEGNA FIORINI D'ORO - 
23.06.2017 ARENA DEL CINEMA PIAZZALE DEGLI UFFIZI  
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IL RESPONSABILE P.O.  
 

Visti : 
- il D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 162, 169, 183 e 192; 
- il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; 
- il DPR 633/1972, art. 15; 
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 29, 31, 32, 36 e 80; 
- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- la Legge 296/2006 art. 1 c. 450; 
- la Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi 629-633 relativi al 

c.d. split payment; 
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
- le Linee guida dell’Anac n. 4/2016 (delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016) 

relative alle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria ex art. 36 D.lgs. 50/2016; 

- lo Statuto del Comune di Firenze; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, e in 

particolare l’art. 23 e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2017, avente per oggetto 

“Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al 
DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

- la Deliberazione di Giunta n. 48 del 21.02.2017 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018, ob. 2017_D101; 

- la determinazione dirigenziale (DD) n. 14615 del 31.12.2014 con cui è stata attribuita al 
sottoscritto la responsabilità della P.O. Affari Generali della Direzione Ufficio del 
Sindaco; 

 
Dato atto che, come da richieste agli atti del 15/06/2017 e da nota prot. 192214 del 
16/06/2017 della Dirigente del Servizio eventi e relazioni internazionali, v’è la necessità di 
acquisire un servizio di amplificazione per la cerimonia di consegna del Fiorino d’oro che si 
terrà in data 23 giugno 2017, nell’Arena cinema del Piazzale degli Uffizi; 
 
Evidenziato che, per detto servizio occorre rivolgersi a imprese esterne, non sussistendo la 
possibilità di esecuzione in amministrazione diretta; 
 
Evidenziato inoltre che, per il servizio di cui trattasi non ricorrono gli obblighi di utilizzo dei 
mercati elettronici in quanto stimato di importo inferiore ad € 1.000,00, ex art. 1 c.450 della 
Legge 296/2006; 
 
Considerato altresì, visto l’importo del contratto inferiore a € 40.000,00, di ricorrere alla 
procedura di affidamento diretto, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Vista la citata richiesta di preventivo del 16/06/2017 prot. 192214 inviata dalla Dirigente del 
Servizio eventi e relazioni internazionali alla ditta Omikron di Benelli C. & C. s.n.c. in 
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quanto peraltro già coinvolta per la prestazione di servizi analoghi a quelli in oggetto negli 
stessi giorni e luogo della cerimonia citata; 
 
Visto il preventivo, inviato a mezzo pec, del 16/06/2017 di Omikron di Benelli & C. s.n.c 
per il servizio de quo, allegato al presente atto, ns. prot. 192686, per una spesa complessiva 
di € 500,00 oltre iva al 22%; 

 
Valutata la congruità del sevizio offerto e la convenienza del prezzo; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’affidamento del servizio in parola alla ditta 
Omikron di Benelli & C. s.n.c, per complessivi € 610,00 (Iva 22% inclusa); 
 
Ritenuto di dover assumere con il presente atto il corrispondente impegno di spesa per 
complessivi € 610,00 (Iva 22% inclusa) a carico dell’esercizio finanziario di bilancio 2017, 
capitolo di spesa n. 2115, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 
Acquisito ai sensi della Legge n. 136/2010 e della Legge n. 217/2010, lo smart-CIG n. 
ZC11F129B9; 

 
Preso atto della dichiarazione, da parte della ditta fornitrice, circa il possesso dei requisiti 
generali necessari per i rapporti 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; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa: 

 
1. di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’ art.1 c. 450 

della Legge 296/2006 il servizio di allestimento di un impianto di amplificazione per 
la cerimonia di consegna del Fiorino d’oro che si terrà in data 23 giugno 2017,  
all’Arena cinema del Piazzale degli Uffizi, alla Ditta Omikron di Benelli C. & C. 
s.n.c, via F.Fontana , 21 Firenze, partita Iva e c.f.  n.03103340489; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 610,00 (IVA 22% inclusa) sull’esercizio 

finanziario di bilancio 2017, Capitolo di Spesa n.2115, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria, a favore della ditta Omikron di Benelli & C. s.n.c (cod. ben. 
n.8172); 

 
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli 

artt. 119 e ss. del d.lgs. 104/2010. 
 
4. di dare atto che 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. 
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Firenze, lì 23/06/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Massimo Capantini 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 2115 0 17/005400 00 610 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 23/06/2017 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


