
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 05/12/2014

SETTORE Servizi alla Persona, al Cittadino, alle Imprese

Oggetto:
Affidamento alla Associazione Pop Up della realizzazione dell'evento "Pop Up - Riapriamo la città". Impegno
di spesa ed approvazione schema di contratto.

 

Responsabile del procedimento:  GALLUCCIO LUISANNA

Responsabile del provvedimento:  DEGL'INNOCENTI SONIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 schema di contratto

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 21 del vigente
Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo
esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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DETERMINAZIONE N.                   DEL  

  

 
SETTORE III : SERVIZI ALLA PERSONA, AL CITTADINO, ALLE IMPRESE  

 
OGGETTO: Affidamento alla Associazione Pop Up della realizzazione dell'evento "Pop Up - Riapriamo la città". 
Impegno di spesa ed approvazione schema di contratto. 

 
IL DIRIGENTE  

 
( ai sensi del Decreto del Sindaco n. 41 del 16.12.2013 ) 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 175 del 21.10.2014, esecutiva, avente ad oggetto “ 

RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - PROGETTO 

POP-UP -ATTO DI INDIRIZZO” volta a promuovere la rivitalizzazione e riqualificazione dell’intero contesto 

urbano del territorio, del suo centro storico e del tessuto proprio delle frazioni attraverso piani mirati di intervento che 

muovono dalla viabilità alla socializzazione economica, commerciale e culturale; 

Visto il Progetto presentato ed approvato in sede regionale da parte dell' Autorità per la Partecipazione, e 

consideratane la peculiarità, l'impianto di sviluppo in progress, l'articolazione “sperimentale” dell'innesto delle attività 

in opening, la community building, intesi quali sfida alla delicata situazione economica in cui versano i tessuti 

territoriali;  

Attesa la natura del progetto, non riconducibile a fattispecie “tipizzate” presenti nei cataloghi strutturali previsti nel 

mercato elettronico a disposizione della Pubblica Amministrazione, motivo per il quale gli Enti partecipanti hanno 

alfine convenuto l'opportunità di individuare l'associazione POP UP - cf 94238240488 - come soggetto di riferimento 

per la realizzazione del progetto medesimo alla luce della Loro pregressa esperienza nello sviluppo e 

nell'implementazione di un progetto del tutto similare e sperimentato positivamente nel Comune di Castelfranco di 

Sotto ( punto B.10 del Progetto ); 

Preso atto del Decreto dirigenziale n. 507 del 21.10.2014 del Consiglio regionale della Toscana avente per 

oggetto: “ Autorità per la partecipazione L.R.46/2013 – Assegnazione sostegno Progetti presentati alla scadenza del 

30.06.2014” con il quale è stato concesso il finanziamento all’intero Progetto “ Pop Up- Riapriamo la Città” di cui 

Campi Bisenzio è il Comune capofila, assieme ad Empoli, Cascina, Quarrata e Monteverde Marittimo  

Vista la proposta in data 01.12.2014 ( prot. n. 67674 ) presentata dall’Associazione Pop Up con sede a 

Firenze via Guelfa,116 C.F 94238240488 per la concretizzazione dell’evento POP UP – Riapriamo la città - presente 

agli atti, per un preventivo di spesa pari ad un importo di € 16.950,81 oltre ad Iva per un totale complessivo di euro 

20.680, ritenuto congruo in rapporto ai compiti e allo svolgimento dei servizi a seguito descritti e connessi alla 

realizzazione del progetto: 
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•        coordinamento generale e segreteria organizzativa;  

•        realizzazione degli strumenti di informazione e comunicazione previsti dal progetto; 

·        redazione e diffusione della call for ideas;  

·        supervisione e realizzazione delle attività di grafica, stampa, documentazione foto e video; 

·        coordinamento delle attività di valutazione dei progetti presentati;  

·        mappatura del territorio, interviste; inviti e recall;  

·        supporto agli uffici stampa comunali;  

·        Facilitazione e coordinamento di tutti gli eventi;  

·        definizione contenuti del sito web, pagina Facebook e animazione delle attività digitali per tutto l’arco               

della durata del progetto;  

·        organizzazione di eventi e attività di community building; 

·        supervisione dei rapporti con i vincitori della call for ideas;  

·  redazione dei rapporti di sintesi, elaborazione di tutti i documenti di progetto ed i rapporti degli    

incontro e del documento finale del progetto; 

·        accoglienza negli eventi pubblici;  

·        supporto alla mappatura dei fondi,  

·        coordinamento degli allestimenti e degli uffici tecnici coinvolti; 

·        somministrazione e analisi dei questionari di valutazione;  

·        coordinamento e gestione delle attività di valutazione e monitoraggio.  

·        Predisposizione della rendicontazione finale alla Regione Toscana delle attività e delle spese sostenute  

per la realizzazione del progetto.  

Accertato che le prestazioni di servizio fornite dalla associazione Pop Up non sono configurabili come incarico di 

studio, ricerca e consulenza, ma come appalto di servizi e pertanto inquadrabili nel D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.  

Considerato che la quota richiesta dal Comune di Campi Bisenzio come co-finanziamento regionale è pari 

ad € 14.320 ( IVA inclusa ) ; 

Ritenuta pertanto la necessità di accertare l’entrata di € 14.320 sul capitolo 408 articolo 1 del Bilancio di 

Previsione 2014 quale finanziamento regionale del progetto; 
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Visto lo schema di contratto regolante i rapporti tra la suddetta associazione e l’Amministrazione Comunale 

che si allega al presente atto (allegato alla presente con la lettera A) per diventarne parte integrante; 

Dato atto che il presente affidamento: 

1. è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori – servizi e forniture con 

il seguente numero di CIG ZC5120EFB2 (codice identificativo di gara)  

2. è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13/8/2010 n. 136 e 

s.m.i.; 

Visto l'articolo 107 del D.lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

Visto il D.lgs 163 / 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Vista la normativa prevista dal Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato 

con deliberazione consiliare n. 45 del 18.05.2007 come modificata con deliberazione n. 32 del 20.02.2013; 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 29/07/2014, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2014-2016;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2014, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

finanziario 2013. Autorizzazione esercizio provvisorio, Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014";  

 
DETERMINA 

 

1. Di accertare l’Entrata di euro 14.320 come da provvedimento della Regione Toscana - Decreto dirigenziale 

n. 507 del 21.10.2014 del Consiglio regionale della Toscana avente per oggetto: “ Autorità partecipazione 

L.R.46/2013 – Assegnazione sostegno Progetti presentati alla scadenza del 30.06.2014”, con ogni utile 

riferimento al  capitolo 408 articolo 1 Parte Entrata del vigente Bilancio  

2. Di affidare alla Associazione POP UP con sede in Firenze , la realizzazione dell’evento POP UP così come 

previsto nel progetto preventivo, agli atti, ed alle condizioni e secondo le modalità di cui allo schema di 

contratto allegato ( indicato con la Lettera A) per un corrispettivo complessivo pari ad € 20.680 inclusa 

IVA ;  

3. Di approvare lo schema di contratto ( allegato A ) tra il Comune di Campi Bisenzio e l’Associazione POP 

UP di Firenze nella persona del sig. Cristian Pardossi contenente le norme e le modalità per il conferimento 

all’Associazione POP UP con sede a Firenze, VIA Guelfa, 116 C.F. 94238240488 la realizzazione 

dell’evento 
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4. Di dare atto che le prestazioni di servizio fornite dall’Associazione Pop Up non sono configurabili come 

incarico di studio, ricerca e consulenza; 

5. Di impegnare a favore dall’Associazione Pop Up la somma di € 14.320 con ogni utile riferimento al cap 

1318, e di 6.360 ( IVA inclusa ) di cui alla copertura capitoli 860 e 694 Parte spesa, come da deliberazione 

di Giunta Comunale n. 175/2014, per un totale complessivo devolvendi di euro 20.680;  

6. Di comunicare, ai sensi delle normative vigenti, dall’Associazione Pop Up l’obbligo per l'associazione, ai 

sensi dell’art.3 della stessa L 136/2010 e pena la nullità del contratto in essere, di utilizzare per il 

pagamento un conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva alle commesse con la 

pubblica amministrazione; 

7. Di dare atto che la presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nel registro generale a 

cura del servizio Segreteria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed 

assumerà efficacia dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  

dott.ssa Sonia Degl'Innocenti  

 


