COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/07258
24/08/2007
24/08/2007
Staff Progetto attività di comunicazione
Direzione Organizzazione

OGGETTO:
Campagna di comunicazione relativa al taxi multiplo.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93/996 del 22.12.2006, che approva il bilancio di
Previsione dell’esercizio corrente, quello Pluriennale 2007/2009 e la Relazione revisionale e Programmatica;
VISTA la determinazione della Giunta municipale n. 233/291 del 8.5.2007, immediatamente esecutiva, con
la quale viene approvato il PEG dell’ anno 2007;
VISTO il programma 20 della Direzione Organizzazione, obiettivo ZB21 Comunicazione esterna
VISTA la Legge 150/2000 sulla disciplina delle attività d’ informazione delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che l’Area Comunicazione – Direzione Organizzazione è l’ ufficio preposto alla comunicazione
alla cittadinanza, finalizzata ad illustrare le iniziative e le attività dell’ Amministrazione comunale favorendo l’
accesso ai servizi pubblici e promuovendone la conoscenza;
VISTA la determinazione di delega n. 7233/07 della Direzione Sviluppo Economico con la quale si affida ad
Area Comunicazione della Direzione Organizzazione la realizzazione della campagna di comunicazione
relativa all’attivazione del servizio taxi multiplo;
RILEVATO infatti che l’Amministrazione comunale e le Cooperative Taxi hanno siglato un accordo che
prevede espressamente una serie di azioni finalizzate ad ampliare l’offerta complessiva del servizio taxi, con
particolare riguardo al contenimento dei costi, l’ effettuazione di servizi innovativi, attraverso una nuova
modalità di trasporti sul territorio comunale con lo scopo di integrare l’ offerta del servizio del taxi
tradizionale, in particolare viene consolidata e sviluppata una nuova modalità di trasporto taxi attraverso il
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taxi multiplo, disponibile in particolari zone della città: Stazione di Santa Maria Novella, Fortezza da Basso e
Piazza della Repubblica, servizio che si attiva con almeno tre persone a bordo, dirette nella stessa zona;
CONSIDERATO che partirà una campagna di comunicazione rivolta in particolare ai giovani e alle famiglie,
quali potenziali utenti del nuovo servizio, attraverso manifesti, depliant recapitati a tutte le famiglie fiorentine,
post-it su free press, oltre al noleggio di 3 totem bifacciali per tutta la durata della campagna ed un totem
per una particolare manifestazione a partire da metà di settembre 2007 e per i primi 4 mesi del 2008;
RILEVATO che la campagna si svolge in collaborazione tra ufficio Comunicazione e Direzione Sviluppo
Economico e che quest’ ultimo si assume la spesa della progettazione grafica dei mezzi di comunicazione e
del noleggio dei totem sopra detti, mentre Area Comunicazione provvede alla stampa di locandine, depliant
in italiano e in inglese e alla stampa dei manifesti m 6 x 3:
VISTI i preventivi di:
VISTA s.r.l. Via Petrocchi, 42/7 – Firenze, del 11 luglio 2007 per concept grafico generale, realizzazione
bozze grafiche, cartina, realizzazione grafica e delimitazione area centrale e zone, inserimento testi forniti,
traduzione testi, realizzazione pdf e stampati esemplificativi, realizzazione impianti, realizzazione grafica
pieghevole in italiano, in inglese, declinazione grafica su manifesto m 6 x 3, su locandina e su post-it per free
press per un compenso di € 10.920,00 IVA compresa;
Baldanzi Luigi Figli S.r.l. via S. Piero a Quaracchi, 232 Firenze, del 22 maggio 2007 per:
noleggio, posa in opera e rimozione, a Firenze, di n. 3 totem bifacciali di cm 150 x 250 per un periodo di 4
mesi alla tariffa di € 350,00 IVA esclusa cadauno;
verifica materiale con rifacimento stampe e manutenzione basi alla tariffa di € 350,00 IVA esclusa per
ciascuno dei 3 totem;
noleggio compresa realizzazione posa in opera e rimozione 1 totem bifacciale di cm 150 x 250 in occasione
di una manifestazioni, per un periodo massimo di 7 giorni per € 350,00 IVA esclusa
successiva posa in opera di sopra detto totem in occasione di una manifestazione per il periodo di 7 giorni
sopra indicato, compresa la rimozione: 1 esposizione € 250,00 IVA esclusa;
VISTO il Regolamento per le spese in economia deliberazione del Consiglio comunale n. 326/45 del 5
maggio 2003, art. 8.2, 10.1 lettera g;
VISTO che i prezzi sono congrui per lavori simili sul mercato;
VISTO l’art. 81 e 82 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 13 e l’art. 14 del regolamento di organizzazione;
DETERMINA
secondo quanto espresso in narrativa di affidare alle seguente ditte i servizi sotto indicati:
VISTA s.r.l. Via Petrocchi, 42/7 – Firenze, per concept grafico generale, realizzazione bozze grafiche,
cartina, realizzazione grafica e delimitazione area centrale e zone, inserimento testi forniti, traduzione testi,
realizzazione pdf e stampati esemplificativi, realizzazione impianti, realizzazione grafica pieghevole in
italiano, in inglese, declinazione grafica su manifesto m 6 x 3, su locandina e su post-it per free press per un
compenso di € 10.920,00 IVA compresa;
Baldanzi Luigi Figli S.r.l. via S. Piero a Quaracchi, 232 Firenze, per:
noleggio, posa in opera e rimozione, a Firenze, di n. 3 totem bifacciali di cm 150 x 250 per un periodo di 4
mesi alla tariffa di € 350,00 IVA esclusa cadauno;
verifica materiale con rifacimento stampe e manutenzione basi alla tariffa di € 350,00 IVA esclusa per
ciascuno dei 3 totem;
noleggio compresa realizzazione posa in opera e rimozione 1 totem bifacciale di cm 150 x 250 in occasione
di manifestazioni, per un periodo massimo di 7 giorni per € 350,00 IVA esclusa
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successiva posa in opera di sopra detto totem in occasione di manifestazioni per il periodo di 7 giorni sopra
indicato, compresa la rimozione: 1 esposizione € 250,00 IVA esclusa :
per un compenso complessivo alla ditta Baldanzi di € 3.240,00 IVA inclusa;
la spesa di € 14.160,00 graverà sugli impegni n. 07/6431 e n. 08/448 così suddivisa:
sull’impegno 07/6431:
per € 5.400,00 a Vista srl Via Petrocchi, 47 Firenze e per € 1.680,00 a Baldanzi Luigi e Figli srl Via S. P. a
Quaracchi Firenze
sull’impegno 08/448 :
per € 5.520,00 a Vista srl Via Petrocchi, 47 Firenze e per € 1.560,00 a Baldanzi Luigi e Figli srl Via S. P. a
Quaracchi Firenze

Firenze, lì 20/08/2007
Il Responsabile Proponente
Piero Cipriani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Firenze, lì 23/08/2007
Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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