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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 386 del 24/09/2021 

 

OGGETTO:  CERIMONIA PER LA CONSEGNA DEL PREMIO FIRENZE E IL LAVORO 

2019: ASSEGNAZIONE INCARICHI PER STAMPA PERGAMENE, SERVIZIO 

FOTOGRAFICO E HOSTESS 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

         Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512; 

 

         Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

 

 Ricordata la Determinazione del Segretario Generale 5/08/2019, n. 362, con la quale si 

emanava il bando definitivo del Premio Firenze e il Lavoro per l’assegnazione di n. 100 premi, ai 

fini del riconoscimento di diverse tipologie di attività imprenditoriali nel territorio della Provincia di 

Firenze, stabilendo il periodo 12 agosto – 4 ottobre 2019 come termine per la presentazione delle 

domande; 

 

 Richiamata la Determinazione del Segretario Generale 17/10/2019, n. 454, che da ultimo 

prorogava ulteriormente la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al bando 

suddetto al 31 dicembre 2019; 

 

 Preso atto che le misure restrittive conseguenti alla pandemia da Covid-19 hanno ritardato 

l’inizio dei lavori della commissione per l’esame delle domande di cui al punto precedente, che ha 

concluso i propri lavori in data 25/11/2020, con l’approvazione delle graduatorie definitive e 

l’individuazione delle n. 100 imprese alle quali il Premio viene attribuito; 

 

 Richiamata altresì la Determinazione del Segretario Generale 11/02/2020, n. 61, con la quale 

si aggiudicava alla ditta Alisi Gioielli snc di Firenze la fornitura di n. 100 spille da giacca in oro 375 

millesimi (9 carati) a forma di ¾ di pallina, di diametro circa 12/13 mm, con la parte anteriore 
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smaltata riproducente l’Agnus Dei del logo camerale e l’incisione sul retro della dicitura “CCIAA 

Firenze”, che costituiscono il Premio in oggetto; 

 

 Considerato che le citate misure restrittive conseguenti alla pandemia non hanno consentito 

l’organizzazione di una cerimonia per la consegna delle spille di cui al punto precedente alle n. 100 

imprese vincitrici del Premio Firenze e il Lavoro e che, in base alle disposizioni di cui D.L. 23 

luglio 2021, n. 105, si ritiene di organizzare detto evento per il giorno 21 ottobre p.v. presso 

l’auditorium camerale, nel rispetto delle disposizioni e limitazioni sanitarie vigenti; 

 

 Rilevato che per la cerimonia sopradescritta è necessario affidare gli incarichi per la 

realizzazione delle pergamene celebrative di ciascuna impresa, per il servizio fotografico 

comprensivo della stampa dell’immagine della consegna del Premio a ciascun imprenditore e per il 

servizio di hostess all’ingresso e durante lo svolgimento dell’evento; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di importo inferiore a € 

40.000,00 tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti; 

 

  Visto il preventivo in data 14/07/2021 della Tipografia Contini Srl – Via G. Garibaldi, 98 – 

Sesto Fiorentino (FI) (P.IVA 04748180488), agli atti d’ufficio, per n. 100 pergamene formato A3 

stampate ad un lato su carta pergamena da gr. 230 con 100 cambiamenti, al prezzo di € 320,00 + 

iva; 

 

 Considerato che, con Determinazione n. 123/2021 integrata dalle Determinazioni n. 

164/2021 e n. 338/2021, era stato affidato alla Tipografia Contini Srl l’incarico per la realizzazione 

delle lettere di riconoscimento da inviare alle imprese per le quali nelle annualità 2019, 2020 e 2021 

decorrono i 50 anni di attività; 

 

 Preso atto che la Tipografia Contini Srl ha eseguito il suddetto incarico con buon esito e 

ritenuto pertanto di avvalersi della medesima anche in base al disposto di cui all’art. 63, comma 3, 

lett. B) del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto altresì dei vantaggi tempistici derivanti dagli elementi 

della fornitura già in suo possesso; 

 

 Visto il preventivo in data 15/06/2021, agli atti d’ufficio e confermato per le vie brevi, della 

Foto Locchi Srl – Via del Corso, 21r – Firenze (P.IVA 00395940489), per la realizzazione del 

servizio fotografico nel corso della cerimonia di consegna del Premio in oggetto, comprensivo della 

fornitura in loco in tempo reale della stampa  fotografica a ciascun premiato, al prezzo di € 1.200,00 

+ iva, nonché il preventivo alternativo in data 17/09/2021, anch’esso agli atti d’ufficio, per il solo 

servizio fotografico senza stampa in loco delle immagini con fornitura dei files digitali, al prezzo di 

€ 600,00 + iva; 
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 Visto che la consortile InfoCamere, assegnataria dell’hosting del sito istituzionale dell’Ente, 

con email del 23/09/2021 agli atti d’ufficio, ha stimato in € 1.041,00 + iva il costo per la 

realizzazione di un’area galleria sul sito medesimo, con il caricamento delle fotografie e 

l’autenticazione degli interessati  per scaricare in proprio le immagini; 

 

 Rilevato che, a seguito di indagine eseguita dalla U.O. Segreteria Organi Collegiali presso i 

consueti fornitori di servizi fotografici, la Foto Locchi Srl si è dichiarata l’unica disposta a stampare 

in tempo reale le fotografie in loco, in modo da evitare oneri e criticità derivanti da una successiva 

consegna agli interessati, nonché da consentire un risparmio di spesa rispetto al sopra descritto 

caricamento delle immagini sul sito dell’Ente ove i medesimi potrebbero scaricarle; 

 

 Preso atto che l’Azienda speciale PromoFirenze, cui è attribuita la gestione delle sale 

camerali, ha individuato quale fornitore dei servizi di hostess presso le medesime la Velox 

Investigazioni Srl – Via dello Statuto, 12 – Firenze (P.IVA 04452460480); 

 

 Visto il preventivo in data 13/09/2021 della Velox Investigazioni Srl, agli atti d’ufficio, per 

la fornitura del servizio di n. 2 hostess per accoglienza (compreso guardaroba) e/o controllo Green 

Pass alla cerimonia di consegna del Premio in oggetto, al prezzo di € 13,00 l’ora cad. + iva; 

 

Constatato che le forniture proposte con i preventivi sopra descritti risultano adatte per la 

finalità in oggetto, nonché i prezzi indicati sono risultati congrui e convenienti in rapporto alla 

qualità della prestazione e che le medesime forniture non rientrano tra quelle elencate nell’art. 1 del 

DPCM 24 dicembre 2015 e non sono  specificamente presenti nelle Convenzioni Consip attive; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione  

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Tipografia Contini Srl - Via G. Garibaldi, 98 – Sesto Fiorentino (FI) 

(P.IVA 04748180488), la realizzazione di n. 100 pergamene formato A3 stampate ad un 

lato su carta pergamena da gr. 230 con 100 cambiamenti, al prezzo di € 320,00 + iva; 

2. di affidare alla Foto Locchi Srl – Via del Corso, 21r – Firenze (P.IVA 00395940489), la 

realizzazione del servizio fotografico nel corso della cerimonia di consegna del Premio 

Firenze e il Lavoro, secondo tutto quanto previsto dal preventivo del 15/06/2021 citato in 

premessa, al prezzo di € 1.200 + iva; 

3. di affidare alla Velox Investigazioni Srl – Via dello Statuto, 12 – Firenze (P.IVA 

04452460480) il servizio di n. 2 hostess alla cerimonia di consegna del Premio Firenze e il 

Lavoro per accoglienza (compreso guardaroba) e/o controllo Green Pass, al prezzo di € 

13,00 l’ora cad. + iva per 8 ore di presenza; 

4. di prevedere la spesa massima di € 100,00 iva compresa per la fornitura da parte di 

PromoFirenze, in quanto gestore delle sale camerali come indicato in premessa, delle 

buste ad uso del guardaroba ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie; 
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5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

posizione organizzativa Affari Generali, Dott.ssa Laura Scannerini, che ne controlla l’esecuzione, la 

conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 

 

La somma di € 2.208,16, iva inclusa, graverà sul conto 330000 “Interventi economici” budget 2021, 

prodotto IS502318 “Firenze e il lavoro” (Pren. 266/2021). 

 

CDC: GA01 Segreterie 

 

CIG: Z3C330F74B per incarico di cui al punto 1. 

CIG: Z6F330F750 per incarico di cui al punto 2. 

CIG: Z52330F757 per incarico di cui al punto 3. 
 

Normativa 

 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato;  

 delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario; 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53540417
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53540422
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53540429

		2021-09-27T15:42:05+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SALVINI GIUSEPPE
	InfoCamere - Firma digitale




