
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 19/12/2014

SETTORE Gabinetto del Sindaco

Oggetto:
Affidamento alla Società reteSviluppo S.c. del servizio di diffusione dei principi base della partecipazione,
strutturazione di una campagna informativa e comunicativa relativamente al progetto di Bilancio Partecipativo
del Comune di Campi Bisenzio. CIG N°&#61472;Z57119D2BB.

 

Responsabile del procedimento:  ANDORLINI CARLO

Responsabile del provvedimento:  BOLOGNESI SIMONE

"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 Convenzione

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.



   

                                     
COMUNE di CAMPI BISENZIO 

       - Provincia di Firenze – 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento alla Società reteSviluppo S.c. del servizio di diffusione dei principi base 

della partecipazione, strutturazione di una campagna informativa e comunicativa relativamente 

al progetto di Bilancio Partecipativo del Comune di Campi Bisenzio. CIG N°    Z57119D2BB . 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 

Nominato con decreto del Sindaco n.  21 del 1/7/2014 

 

Richiamati: 

- il programma del candidato sindaco del centro sinistra Emiliano Fossi alle consultazioni 

amministrative 2013, presentato ed affisso all'albo pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 71 

del D.Lgs.n° 267/2000, in particolare il capitolo "Due parole per Amministrare", paragrafo "La 

partecipazione dal basso"; 

- la delibera Consiglio Comunale n° 97 del 17 Giugno 2013 avente ad oggetto "Presentazione delle 

linee programmatiche di governo per la legislatura, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto" con 

riferimento al programma di cui sopra; 

Considerata la relazione del Sindaco relativamente alla necessità di tradurre in azioni concrete le 

politiche contenute nel proprio programma di legislatura relativamente alla partecipazione dei 

cittadini alla vita della comunità; 

Ritenuto pertanto necessario attualizzare, l’edizione di CampLab 2014 introducendo 

contemporaneamente il percorso del bilancio partecipativo, che all’interno delle politiche della 

partecipazione, rappresenta uno dei punti prioritari del programma di mandato del Sindaco; 

Rilevata la necessità, per l’attuazione dei punti sopra esposti, di diffondere i principi base della 

partecipazione e di favorire l’interesse della cittadinanza verso il territorio e la gestione delle 

risorse pubbliche, attraverso una serie di assemblee pubbliche che concretizzino la presentazione, 

da parte della cittadinanza stessa, di idee progettuali da presentare all’Amministrazione; 

Dato atto che si rende necessario, per quanto sopra esposto, la strutturazione di una campagna 

informativa e comunicativa con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini: ideazione di un logo, di uno 

slogan identificativo, di una “guida del partecipante” di facile comprensione, con un linguaggio 

semplice e diretto contenete tutte le informazioni relativamente al bilancio e all’oggetto del 

processo, di un sito internet, di social network appositamente dedicati, e di una serie di incontri 

pubblici; 

Considerato che, come da indagine effettuata dal Responsabile dei Progetti di Partecipazione del 

Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, ed esplicata in una Relazione approvata con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 02/09/2014, la Società reteSviluppo di Prato, per 

l’esperienza maturata nel supporto agli enti locali nella  facilitazione di progetti partecipativi 

nell’ambito delle politiche pubbliche, risulta essere funzionale ed efficace alle operazioni 

finalizzate all’organizzazione, promozione e informazione per il primo Bilancio Partecipativo del 

Comune di Campi Bisenzio; 

Dato atto, così come specificato nella relazione sopra citata, che la tipologia di Servizio non rientra 

in quelli previsti dal D.L. n. 78 del 2010 art. 6, comma 2, nè in quelli di cui alla Legge 244/2007 art. 

3, comma 56, ma si intende compreso nella tipologia dell’appalto pubblico di servizi che ha per 

oggetto l’affidamento ad un soggetto qualificato di un’attività di tipo imprenditoriale finalizzata 

all’espletamento di un servizio;  

Ritenuto pertanto di affidare alla Società reteSviluppo S.C.  di Prato, in possesso dei requisiti di cui 



all’art. 125 c. 12 del D. Lgs163/2006, il servizio di diffusione dei principi base della partecipazione, 

strutturazione di una campagna informativa e comunicativa relativamente al progetto di Bilancio 

Partecipativo del Comune di Campi Bisenzio della durata di quattro/cinque mesi circa, per una 

spesa complessiva di € 8.400,00 escluso IVA, ritenuta congrua per i servizi offerti; 

Considerato che l’importo rientra nei limiti di ventimila euro per tale tipologia di servizio e che, 

pertanto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 13 lett. z) del 

“Regolamento dei lavori , servizi e forniture in economia” , è consentito l’affidamento diretto da 

parte del Responsabile del Procedimento; 

Visto il D. Lgs 163/2006e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento dei lavori , servizi e forniture in economia” approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 45 del 17/05/2007, così come modificato con Deliberazione C.C. n. 185 del 

30/11/2011 e n. 32 del 20/02/2013; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2015-2016; 

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 1/7/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

• di affidare alla Società reteSviluppo S.C., con sede legale in Via Carraia, 15 – 59100 Prato (P.Iva 

02108350972) il Servizio di “diffusione dei principi base della partecipazione, strutturazione di 

una campagna informativa e comunicativa relativamente al progetto di Bilancio Partecipativo 

del Comune di Campi Bisenzio”, alle condizioni riportate nella bozza di convenzione 

sottoscritta per preventiva accettazione, allegata al presente atto; 

• di impegnare a tal proposito la spesa complessiva di € 10.248,00 IVA inclusa al Cap.  163 

“Spese per progetti partecipativi”  a valere sul Bilancio 2014; 

• di procedere alla stipula del contratto, mediante scrittura privata; 

• di stabilire che ai sensi della vigente normativa in materia responsabile del presente 

procedimento è il Dott. Carlo Andorlini Responsabile Progetti di Partecipazione. 

 

il Responsabile Servizio Autonomo 

Gabinetto del Sindaco 

Simone Bolognesi 

(decreto sindacale n. 21 del 1/7/2014) 

 


