
 

Settore promozione della città e della persona – II Semestre 2014 

 

 

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

a) autorizzazione o concessione 

 

 

 

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA ESTREMI ATTO CONTENUTO DESCRIZIONE E NOTE 

Autorizzazione 

all’ampliamento della struttura 

sanitaria privata DUE EFFE 

SNC Società di Servizi 

Riabilitativi 

Senza impegno DT 561 del 05\08\2014 Richiesta presentata da Due 

Effe S.n.c. Società di Servizi 

Riabilitativi (Ns. prot. 1377 del 

15/01/2014) per autorizzazione 

all’ampliamento della Struttura 

Sanitaria Privata  posta in Via 

Susa, 60 a Cecina ed autorizzata 

con provvedimento n. 902 del 

13\12\2011 

 

PROVVEDIMENTO di 

Autorizzazione Strutture Sanitarie 

Private 

Proroga della gestione del 

Centro Sociale Polivalente 

Comunale Bocciodromo 

Senza impegno DT 786 del 31\10\2014 

 

DT 60 del 29/01/2014 con la 

quale era stata approvata la 

proroga fino al 31/10/2014 

CONCESSIONE 

Convenzione Rep. 1274 del 

10\02\2011  

proroga fino al 31\01\2015 

 

L.R. 36\2007. Autorizzazione 

alla chiusura della “Farmacia 

Ingala” per ferie 

Senza impegno DT 814 del 04\11\2014 Nota della Farmacia Ingala (ns. 

prot. 27421 del 13/10/2014), per 

l’autorizzazione alla chiusura 

per ferie nel giorno 27/12/2014 

Parere favorevole Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di 

Livorno acquisito al prot. n. 

28810 del 27/10/2014 

Parere favorevole Azienda USL 

U.F. Farmaceutica Territoriale  

acquisito al prot. n. 28811 del 

27/10/2014 

 

PROVVEDIMENTO di 

Autorizzazione 



L.R. 36\2007. Autorizzazione 

alla chiusura della “Farmacia 

Vallescaja” e della “farmacia 

Cecina Mare” per inventario 

nei giorni 30 e 31 dicembre 

2014 

Senza impegno DT 985 del 19\12\2014 Nota della Azienda 

Farmaceutica Cecinese (ns. 

prot. 32818 del 09/12/2014), per 

l’autorizzazione alla chiusura 

per inventario nei giorni 

30/12/2014 e 31/12/2014 della 

Farmacia Vallescaia e della 

Farmacia Cecina Mare 

Parere favorevole Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di 

Livorno pervenuto in data 

17/12/2014 e conservata agli 

atti d’ufficio 

Parere favorevole Azienda USL 

U.F. Farmaceutica Territoriale  

pervenuto in data 18/12/2014 e 

conservato agli atti d’ufficio 

PROVVEDIMENTO di 

Autorizzazione 

Autorizzazione al 

funzionamento sezione 

primavera scuola dell’infanzia 

44 Gatti 

Senza impegno DT 986 del 19\12\2014 Istanza SUAP n° 606 del 2014  

presentata dalla sig.ra Creatini 

Maria Monica in qualità di 

legale rappresentante della  

Scuola Infanzia Paritaria 44 

Gatti  in data  01/10/ 2014 ns. 

prot. 26270 e successiva 

integrazione in data 24/11/2014 

per richiesta di autorizzazione al 

funzionamento della Sezione 

Primavera con sede in Cecina 

Via S.P. in Palazzi n. 128/136 

PROVVEDIMENTO di 

Autorizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Settore promozione della città e della persona – II Semestre 2014 
 

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

 

 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ; 

 

 

 

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA ESTREMI ATTO CONTENUTO DESCRIZIONE E NOTE 

Biblioteca Comunale. Acquisto 

quotidiani e periodici anno 

2014 

€ 550,00 DT 575 del 11\08\2014 Precedente DT 20 del 

13\01\2014 

Ulteriore impegno 

 

affidamento diretto a Edicola “Il 

Giornalaio” di Bianchi Silvia e 

Giacomo, ubicata al centro 

commerciale di Via Pasubio 

 

Emergenza abitativa 2014: 

riparazione e acquisto di 

articoli da campeggio per 

roulotte di proprietà comunale 

€ 2.641,01 DT 577 del 11\08\2014 

 

DT 52 del 28/01/2014 per 

l’affidamento dell’incarico di 

rimessaggio trasporto 

riparazione  lavaggio delle 

roulottes di proprietà comunale 

montaggio e smontaggio delle 

verande per l’annualità 2014  

 

affidamento diretto a Rimessaggio 

Giramondo con sede in Rosignano 

M.mo Via Aurelia Sud 62   

Fornitura di banchi e sedie per 

la Scuola Media Statale G. 

Galilei 

€ 1.640,41 DT 581 del 14\08\2014 Fornitura di banchi e sedie per 

la Scuola  Media Statale G. 

Galilei 

 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) 

IRAS srl, con sede legale in Via 

Licoride, 29 00155 Roma 

Contratto Rep. 10750 del 

01\03\2013 per la gestione dei 

servizi inerenti la biblioteca 

comunale, l’archivio storico, 

l’archivio di deposito, 

l’Informagiovani, il Ce.D.R.E., 

il Museo della Vita e del lavoro 

della Maremma Settentrionale. 

Ampliamento servizi  

€ 8.333,36 Bilancio 2014 

€ 25.000,00 Bilanci 

2015, 2016 

€ 18.750,00 Bilancio 

2017 

DT 589 del 19\08\2014 L’ampliamento decorre dal 1 

settembre 2014 fino alla 

scadenza del contratto 

30\09\2017 per complessivi € 

77.083,42 IVA esente ai sensi 

del D.P.R. n. 633/1972 (€ 

25.000,00 annui) 

Contratto Rep. 10750 del 01\03\2013 

ATI formata da Cooperativa Sociale 

Il Cosmo e da Nuovo Futuro 

Cooperativa Sociale 

ampliamento servizi art. 5 Capitolato 

Speciale d’Appalto  

 



Servizio funebre per cittadini 

indigenti anno 2014 

 

€ 3.769,00 DT 648 del 10\09\2014 Contributo erogato con 

quietanza dell’impresa funebre 

interessata 

è esclusa la pubblicazione dei 

dati identificativi delle persone 

fisiche destinatarie, nel rispetto 

del comma 4 dell’art. 26 del 

D.Lgs 33/2013, i quali saranno 

conservati agli atti d’ufficio e 

comunque accessibili ai sensi 

della L. 241/90; 

affidamento diretto 

Impresa Funebre Frongillo S.n.c., via 

Marrucci n. 30, Cecina 

Impresa Funebre Santini, via Veneto 

n.1/b, Cecina  

Impresa Funebre Belcari  I.F.C., via 

Pietro Gori, n. 30/a, Cecina   

Acquisto abbonamenti 

scolastici per famiglie 

indigenti. 

 

5.920,00 DT 649 del 10\09\2014 Delib. G.C. n. 15 del 

23/02/2007 che adeguava la 

soglia dell’indicatore ISEE per 

l’accesso alle esenzioni 

scolastiche totali, tra cui anche 

il trasporto 

il pagamento del trasporto 

scolastico deve essere concesso 

agli studenti rientranti negli 

anni scolastici della scuola 

primaria (elementare e media 

inferiore) 

il nucleo familiare deve essere 

in possesso di una attestazione 

ISEE di valore inferiore ad € 

6.300,00 

gli studenti debbono essere 

residenti nel comune di Cecina 

il nominativo deve essere 

segnalato dal competente 

Servizio Sociale 

acquisto abbonamenti scolastici 

annuali e\o mensili per trasporto 

urbano – presso l’impresa di trasporti 

pubblici CTT NORD s.r.l. sede legale 

- Via Bellatalla, 1 - 56121 Loc. 

Ospedaletto PISA 

Emergenza abitativa. 

Collocamento in via 

temporanea di nuclei familiari 

in residence e in alloggi reperiti 

sul libero mercato. Ricovero 

notturno dei senzatetto in 

alberghi e strutture del territorio 

€ 21.046,27 DT 655 del 12\09\2014 Acquisiti i preventivi di:  

Antico Podere San Francesco, 

località Vada  

Imturgest ImturGest, località 

Cecina e Marina di Cecina  

Podere Gli Olmi, località 

Collemezzano  

 

affidamento diretto previa 

acquisizione di preventivi 



Biblioteca Comunale. 

Macchina CoLibrì e-DaVinci in 

comodato d’uso gratuito. 

Fornitura di copertine per 

l’anno 2014 

€ 475,80 DT 656 del 12\09\2014 Fornitura di copertine per 

l’anno 2014 per la macchina 

CoLibrì e-DaVinci in comodato 

d’uso gratuito alla biblioteca 

comunale 

 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) 

CoLibrì System SpA, con sede legale 

in Milano Via Enrico Cernuschi, 4 

Acquisto prodotti farmaceutici 

per Asili Nido e scuola 

dell’infanzia comunali 2014 

€ 7.006,81 DT 659 del 16\09\2014: Acquisto prodotti farmaceutici 

per Asili Nido Comunali e 

scuola dell’Infanzia comunale 

anno 2014 

affidamento diretto a 

Azienda Farmaceutica Cecinese s.r.l. 

- Farmacia “La Vallescaja” società 

partecipata al 100% del Comune di 

Cecina 

Richiesta della tariffa sociale 

per l’energia elettrica e il gas 

naturale 

4.220,00 DT 683 del 24\09\2014 Delib. G.C. 32 del 09/03/2009 

con la quale veniva disposto di 

organizzare il servizio di 

richiesta della tariffa sociale per 

la fornitura di energia elettrica 

sostenuta dai clienti domestici 

disagiati, ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 28/12/2007 

e di stipulare apposite 

convenzioni con i CAAF del 

territorio 

Convenzioni con  

CAAF CGIL  convenzione del 

13/12/12 

CAAF CISL  convenzione del 

28/11/12 reg. 1685 

CAAF Coldiretti convenzione del 

28/11/12 reg. 1685   

CAAF CNA  convenzione del 

28/11/12 reg. 1685  

CAAF  UIL convenzione del 

13/12/12 reg. 1688  

CAAF CIA convenzione del 28/11/12 

reg. 1685  

CAAF  Confartigianato convenzione 

del 28/11/12 reg. 1685  

CAAF  ACLI convenzione del 

28/11/12 reg. 1685  

 

Progetto “A tutto libri” a.s. 

2014\2015 

 

€ 9.600,00 DT 685 del 24\09\2014 il progetto gestisce l’acquisto, la 

distribuzione dei testi scolastici 

di proprietà del Comune e dati 

in comodato gratuito alle 

famiglie su segnalazione del 

servizio sociale ASL 6, la 

riconsegna a fine anno 

scolastico e ridistribuzione a 

nuove famiglie nel successivo 

anno scolastico 

 

Affidamento diretto a Cooperativa 

Sociale Il Cosmo 

 



Acquisto beni di consumo 

scuole comunali 

€ 3.239,10 DT 686 del 25\09\2014 avvio procedura con 

DT 578 del 13\08\2014 

Importo a base di gara € 

3.800,00 + IVA 22% 

Importo di aggiudicazione € 

2.655,00 + IVA al 22%  

RDO su MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione)  

Aggiudicazione definitiva 

società A.C.A. ONORE di Gianluca 

Onore & c. snc con sede legale a 

Roma, Via Napoleone III, n. 32  

Esenzioni e riduzioni Tassa 

Comunale sui Rifiuti (TARI) 

anno 2014 

€ 89.750,00 DT 692 del 29\09\2014 

 

Esenzioni stanziati € 85.000,00: 

(€. 75.000,00 a copertura delle 

esenzioni totali e parziali ed € 

10.000,00 per supportare una 

parte dell’utenza in particolari 

situazioni di disagio certificato 

dai competenti uffici USL6) 

Servizio di raccolta delle 

richieste da parte dei CAAF € 

4.750,00  

Convenzioni con CAAF del territorio 

comunale già sottoscritte per servizi 

similari 

CAAF CGIL 

CAAF Coldiretti 

CAAF CNA 

CAAF UIL 

CAAF Confartigianato 

CAAF ACLI 

CAAF CISL 

Servizio trasporto scolastico. 

Proroga 

€ 22.678,46 DT 707 del 01\10\2014 Disponibilità del soggetto 

gestore alla prosecuzione del 

servizio di trasporto scolastico 

per gli alunni delle scuole 

dell’Infanzia presenti sul 

territorio del Comune di Cecina 

e di quelle Primarie del II 

Circolo Didattico di Cecina 

Mare e S.Pietro in Palazzi per il 

periodo ottobre\dicembre 2014 

Proroga contratto di appalto Rep. 

10748 del 26\02\2013 con la 

TIEMME SpA con sede in Arezzo 

fino al 31\12\2014 

Iniziative dell’Archivio Storico 

Comunale aventi ad oggetto la 

commemorazione del 

centenario della “Grande 

Guerra” 

€ 5.460,00 DT 777 del 24\10\2014 Realizzazione di un percorso 

didattico con documenti e 

materiali del periodo, 

comprensivo della trascrizione 

degli interventi del Sindaco 

Pegolotti e delle numerose 

lettere dei soldati al fronte 

Realizzazione di un video con 

lettura di documenti 

commentati dalle immagini 

della guerra e della propaganda 

Organizzazione di un incontro 

storico in collaborazione con  

ISTORECO  

Contratto Rep. 10750 del 01\03\2013 

con la ATI formata dalla Cooperativa 

Sociale Il Cosmo e da Nuovo Futuro 

Cooperativa Sociale 

Servizio complementare - Art. 4 del 

Capitolato speciale allegato al 

contratto Rep. 10750 del 01\03\2013 

 



Centro Fantàsia. Acquisto 

materiale di cancelleria 

 

€ 835,70 DT 780 del 24\10\2014:  

 

Atti precedenti: 

DT 811 del 27/12/2013 

Importo a base di gara pari ad € 

700,00 oltre IVA al 22% 

 

 

RDO su MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) 

Aggiudicazione definitiva a Bragiola 

SpA con sede legale a Perugia in Via 

Pallotta, 38  

Importo di aggiudicazione € 685,00 

oltre IVA al 22% 

Acquisto materiale librario per 

la biblioteca comunale. Anno 

2014 

€ 1.500,00 DT 811 del 04\11\2014 Acquisto di libri, DVD, CD 

multimediali per bambini, 

ragazzi, adulti, per le attività 

della biblioteca comunale nel 

periodo pre-natalizio  

 

affidamento diretto a Negozio 

Mondadori di Cecina 

 

Realizzazione di segnaletica 

interna per la sala ragazzi della 

biblioteca comunale 

€ 1.830,00 DT 816 del 05\11\2014 realizzazione di segnaletica 

interna per la sala ragazzi della 

biblioteca comunale 

 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) a Tipografia 

Eurostampa snc di Benucci A. & 

Lipari F. Via D. Pietri, 3 Cecina 

Procedura aperta per 

l’affidamento in gestione delle 

attività della scuola di teatro e 

del progetto teatro ragazzi e 

giovani 

 DT 828 del 11\11\2014 Scuola di teatro e progetto 

“Teatro ragazzi e giovani”. 

Procedura aperta mediante gara 

telematica  su START 

bando scaduto il 10\12\2014 

Non aggiudicato   

Esito procedura del 23\12\2014 

Centro Fantàsia: acquisto 

materiale di cancelleria e 

hobbystica 

€ 2.928,00 DT 829 del 11\11\2014 

 

Atti precedenti 

DT 776 del 17/12/2013 

importo a base di gara € 

2.800,00  oltre IVA al 22% 

 

RDO su MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) 

aggiudicazione definitiva a OPITEC 

Italia srl sede legale a Chiusa Via 

Tinne 9  

Importo fi aggiudicazione 2.400,00 

oltre IVA al 22%  

Acquisto scaffalature per 

l’Archivio Storico Comunale. 

€ 1.571,36 DT 834 del 12\11\2014 implementazione delle 

scaffalature dell’Archivio 

Storico 

€ 1.288,00 + IVA 22% 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) a GonzagArredi  

Acquisto di una lavatrice per la 

scuola comunale Arcobaleno di 

san Pietro in Palazzi 

€ 395,28 DT 837 del 12\11\2014 Richiesta da parte della 

coordinatrice dei servizi 

comunali per l’infanzia  

Fornitura di una lavatrice per la 

scuola  comunale Arcobaleno di 

San Pietro in Palazzi 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) 

Electronic Center di Benevento per 

l’importo di € 324,00 + IVA; 

 



Acquisto di etichette 

antitaccheggio per il patrimonio 

della biblioteca comunale per 

l’anno 2014 

€ 248,88 DT 840 del 12\11\2014 Fornitura di  etichette 

antitaccheggio per il patrimonio 

della biblioteca comunale per 

l’anno 2014 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione)  

Tecnicas PANTRA S.L. con sede 

legale in Spagna – Madrid Calle 

Isabel Ana 6  

 

 

 

Acquisto di banchi e sedie per 

la scuola secondaria di I grado 

G. Galilei 

€ 4.290,99 DT 852 del 17\11\2014 Fornitura di banchi e sedie per 

la Scuola  Secondaria di Primo 

grado G. Galilei 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione)  

IRAS srl, con sede legale in Via 

Licoride, 29 00155 Roma 

 

 

Organizzazione di un concerto 

al teatro comunale 

 

€ 2.842,60 DT 861 del 20\11\2014 

 

Organizzazione di un concerto 

al teatro comunale. 

Contratto Rep. 10692 del 23\06\2011  
ATI formata da Coopertaiva Sociale 

Il Cosmo e Cooperativa Itinera 

per la gestione della Scuola di 

Musica e dei Corsi di  Educazione 

Permanente. 

Ampliamento del contratto nei limiti 

di legge  

Servizio complementare 

 

Progetto sperimentale di 

ampliamento dell’orario di 

apertura della biblioteca 

comunale 

€ 6.000,00 DT 862 del 20\11\2014 Progetto sperimentale di 

ampliamento dell’orario di 

apertura della biblioteca 

comunale 

 

 

Contratto Rep. 10750 del 01\03\2013 

Ampliamento del contratto nei limiti 

di legge  

Servizio complementare 

 

Organizzazione di un ciclo di 

incontri con l’autore presso la 

Sala Conferenze della 

Biblioteca Comunale 

€ 7.076,00 DT 864 del 21\11\2014 

 

Organizzazione di un ciclo di 

incontri con l’autore presso la 

Sala Conferenze della  

Biblioteca Comunale  

avvio procedura DT 813 del 

04\11\2014) 

 

 

Affidamento diretto mediante ricorso 

a sistema telematico della Regione 

Toscana START 

Cooperativa Sociale Il Cosmo 

 



Esenzione dal pagamento delle 

quote di frequenza della Scuola 

di Musica 

€ 4.491,31 DT 885 del 02\12\2014 Art. 4 del Contratto Rep. 10692 

del 23\06\2011: “il pagamento 

delle quote di frequenza dei 

corsi degli allievi con ISEE 

inferiore a € 6.300,00 è a carico 

dell’Amministrazione 

Comunale” 

Domande presentate dalle 

famiglie per ottenere 

l’esenzione dal pagamento delle 

quote relative alla Scuola di 

Musica per l’anno 2014 

Contributo erogato con fattura 

del gestore 

è esclusa la pubblicazione dei 

dati identificativi delle persone 

fisiche destinatarie, nel rispetto 

del comma 4 dell’art. 26 del 

D.Lgs 33/2013, i quali saranno 

conservati agli atti d’ufficio e 

comunque accessibili ai sensi 

della L. 241/90 

 

affidamento diretto  

ATI formata da Coopertaiva Sociale 

Il Cosmo e Cooperativa Itinera 

quale gestore della scuola di musica 

Contratto Rep. 10692 del 23\06\2011 

 

Acquisto di custodie per DVD 

e audiolibri per le attività della 

biblioteca anno 2014 

 

€ 364,78 DT 895 del 02\12\2014 Avvio procedura con DT 787 

del 31\10\2014 

Acquisto di custodie per DVD e 

audiolibri   

Offerte presentate nei termini 

della RDO n. 3 

 

RDO su MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione)  

INK CENTER snc di Acinelli G. & 

Valle A., con sede legale in Rio 

Marina (LI) Via Traversa, 27 

Progetto di intervento d’arte su 

edificio e locomotiva dell’area 

a verde prospiciente la 

biblioteca comunale 

€ 3.600,00 DT 966 del 18\12\2014 Delib. G.M. 209 del 16\12\2014 Affidamento diretto all’artista “street 

arter” Gianluca Aringhieri di 

Rosignano M.mo 

Affidamento diretto al negozio on-

line GRAFFITI SHOP iscritto su 

START 

Affidamento diretto alla ditta META 

di Rosignano M.mo iscritta su 

START 

 



Organizzazione della Festa in 

Piazza per l’Ultimo dell’Anno 

2014 

€ 10.919,00 DT 967 del 18\12\2014 Organizzazione della festa in 

piazza per l’ultimo dell’anno 2014 
Affidamento diretto mediante 

START  

Associazione Targa Cecina, Via 

Torres, Cecina 

Acquisto di cancelleria e 

materiale di consumo per le 

attività didattiche della 

biblioteca comunale 

 

€ 775,71 DT 971 del 18\12\2014 Avvio procedura DT 839 del 

12\11\2014 

Acquisto di cancelleria e 

materiale di  consumo per le 

attività didattiche della 

biblioteca 

Offerte presentate n. 4  

 

RDO su MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) 

La Pitagora di Macrelli Dr. Gian 

Carlo, con sede legale in Domagnano  

- Repubblica di San Marino Via 

XXV Marzo, 9 

Proroga contratto di appalto 

Servizio refezione scolastica 

 

€ 497.000,00 DT 999 del 23\12\2014 Delib. G.C. n. 176 del 

14\11\2014 con la quale sono 

stati espressi gli indirizzi per 

avviare l’appalto del servizio di 

refezione scolastica 

DT 858 del 18\11\2014 di 

indizione della procedura di 

gara 

 

Contratto Rep. n° 10588\2007 con 

Società Serenissima SpA di Vicenza 

Proroga fino al 30\06\2015 

Acquisto arredi scolastici € 7.998,32 DT 1000 del 23\12\2014 Richiesta della Direzione 

Didattica I Circolo di Cecina 

per la fornitura di arredi 

scolastici per la scuola primaria 

“Rodari” per l’allestimento di n. 

1 aula progetto “senza zaino” 

Richiesta della Direzione 

Didattica II Circolo di Cecina 

Mare per la fornitura di arredi 

scolastici per la scuola 

dell’infanzia “Aquilone” 

 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione)  

Camillo Sirianni Sas Località 

Scaglioni, n. 30 z.i., 88049 Soveria 

Mannelli (CZ)  

Biblioteca Comunale. Acquisto 

quotidiani e periodici anni 

2015-2018 

€ 3.062,50 DT 1006 del 23\12\2014 Affidamento pluriennale con 

decorrenza 01\01\2015 e 

scadenza 31\12\2018 per 

complessivi € 12.250,00 (€ 

3.062,50 l’anno) 

affidamento diretto mediante sistema 

telematico della Regione Toscana 

START 

Edicola “Il Giornalaio” di Bianchi 

Silvia e Giacomo, ubicata al centro 

commerciale di Via Pasubio 

 



Centro Fantàsia: acquisto 

materiale di cancelleria e 

hobbystica 

€ 2.569,32 DT 1011 del 23\12\2014:  

 

Avvio procedura 

DT 770 del 23\10\2014 

Offerte presentate n. 1  

RDO su MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) 

OPITEC ITALIA srl, con sede legale 

in Chiusa – (BZ) Via Tinne, 9 

 

 

Organizzazione di una 

esibizione dal vivo in piazza 

per l’ultimo dell’anno 2014 

 

€ 3.989,40 DT 1022 del 24\12\2014 Esibizione dal vivo in piazza 

per l’ultimo dell’anno 2014 di 

Simonetta Spiri e Romina 

Falconi 

 

 

affidamento diretto mediante START 

Radio Stop 2 scarl con sede in Cecina 

Piazza Barontini, 23 – 57023 Cecina 

(LI) 

 

Progetto di ampliamento dei 

servizi museali 

€ 5.500,00 DT 1036 del 29\12\2014 

 

Esposizione in una vetrina di 

reperti di recente acquisizione 

provenienti da relitti navali e 

restaurati  

Revisione parziale del percorso 

espositivo a seguito 

dell’inserimento della nuova 

vetrina 

Climatizzazione della vetrina 

dove sarà esposta la statuetta di 

Iside proveniente dalla Villa 

Romana di San Vincenzino  

Schedatura dei materiali da 

esporre 

 

Contratto Rep. 10691 del 23\06\2011 

ATI formata da Cooperativa Sociale 

Il Cosmo, Cooperativa Capitolium, 

Cooperativa Itinera 

Servizio complementare  

Ampliamento del contratto nei limiti 

del quinto 

Realizzazione di segnaletica 

informativa sui servizi culturali 

€ 7.137,00 DT 1037 del 29\12\2014 Realizzazione di segnaletica 

informativa sulle attività 

culturali del Comune di Cecina 

da posizionare all’interno e nei 

pressi dei servizi culturali 

€ 5.850,00 + IVA 22% 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) 

Tipografia Eurostampa snc di 

Benucci A. & Lipari F. Via D. Pietri, 

3 Cecina 

 

Servizio di trasporto scolastico € 37.797,43 DT 1055 del 30\12\2014 Servizio di trasporto scolastico 

periodo gennaio-maggio 2015 

Affidamento diretto tramite ricorso a 

sistema telematico della Regione 

Toscana START 

TIEMME SpA con sede in Via Guido 

Monaco, 37 Arezzo 

 



Scuola di teatro e progetto 

“Teatro ragazzi e giovani” 

€ 23.490,00 DT 1056 del 30\12\2014 DT 828 del 11\11\2014 per 

l’attivazione di procedura ad 

evidenza pubblica 

In carenza di offerte adeguate la 

gara non è stata aggiudicata 

Per ottemperare agli indirizzi 

espressi dall’Amministrazione 

Comunale con la deliberazione 

n. 156 del 10.10.2014,  nelle 

more della attivazione di una 

nuova procedura ad evidenza 

pubblica, si ritiene necessario 

procedere all’affidamento 

diretto della gestione della 

Scuola Comunale di Teatro e 

del Teatro Ragazzi Giovani, per 

l’anno scolastico 2014\2015, al 

gestore uscente, quale unico 

soggetto di riferimento 

disponibile a gestire i servizi di 

cui trattasi agli stessi patti e 

condizioni delle precedenti 

annualità   

affidamento diretto tramite ricorso a 

sistema telematico della Regione 

Toscana START 

Associazione Culturale Artimbanco 

con sede in Cecina c\o Hotel 

Gabbiano Viale della Vittoria, 109 

fino al 31\07\2015 

Fornitura di vestiario di 

servizio per il personale delle 

scuole comunali 

€ 2.100,00 DT 1064 del 30\12\2014 Acquisto di vestiario di 

servizio: n. 42  vestaglie (n.2 

per ogni dipendente dei servizi 

educativi) e n. 21 zoccoli 

Ordine Diretto su MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) Galleria dello 

Sport srl, con sede legale in Via 

Ricasoli 25, - Firenze 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Settore promozione della città e della persona – II Semestre 2014 

 

 

 

 

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

 

 

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

 

 

 

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA ESTREMI ATTO CONTENUTO DESCRIZIONE E NOTE 

Meeting Internazionale 

Antirazzista 2014 

 

 

€ 6.000,00 DT 490 del 04\07\2014 Delib. G.C. n.77 del 06/06/2014 

con la quale è stato approvato il 

Protocollo di Intesa tra la 

Regione Toscana e gli Enti 

promotori per la realizzazione 

delle edizioni 2014/2015 del 

Meeting Internazionale 

antirazzista 

 

 

 

 

ACCORDO tra Enti 

Progetto “Prevenzione delle 

difficoltà di apprendimento” II° 

Circolo Didattico 

€ 211,25 DT 501 del 08\07\2014 Delib. G. C. n. 65 del 

16\05\2014 con la quale è stato 

manifestato l’assenso 

all’adesione al Progetto 

“Prevenzione delle Difficoltà di 

Apprendimento” promosso 

dalla Direzione Didattica II° 

Circolo 

 

 

 

Contributo alle attività didattiche 

previa adozione di apposita 

convenzione  

 



Determinazioni in ordine al 

temporaneo trasferimento delle 

attività didattiche della scuola 

dell’infanzia di Via Fogazzaro 

€ 5.573,00 DT 688 del 25\09\2014 Utilizzo straordinario e 

temporaneo del primo piano 

dell’immobile di proprietà della 

Parrocchia del Duomo di 

Cecina denominato “S.Cuore” 

posto in via Marrucci al fine di 

garantire il regolare 

svolgimento delle attività 

didattiche del plesso scolastico 

di Via Fogazzaro 

la Parrocchia del Duomo ha 

formalizzato in data 8/09/2014 

la disponibilità a concedere in 

comodato gratuito fino al 30 di 

giugno 2015  il primo piano del 

suddetto immobile 

contributo richiesto quale 

intervento forfettario per quota 

parte dei costi di gestione è di € 

5.573,00 per il periodo 

settembre- giugno 2015 

 

ACCORDO tra Enti 

Progetto finalizzato al sostegno 

alle famiglie per la frequenza 

delle scuole dell’infanzia 

paritarie private. Buoni scuola 

3\6 anni 

€ 17.085,88 DT 784 del 30\10\2014 Atto dirigenziale regionale n. 

5781/2013 - Comune di Cecina  

fra i soggetti beneficiari  

Decreto dirigenziale della 

Regione Toscana n. 3592 del 

18\08\2014 - approvazione 

amministrazioni ammesse 

definitivamente a contributo 

 

 

Atti di riferimento 

DT 721 del 02\10\2014 

 DT 893 del 02\12\2014 

 

Stagione Teatrale. 

Approvazione convenzione 

€ 30.313,03 DT 815 del 05\11\2014 Convenzione Reg. n. 2019 del 

05\11\2014 per la 

collaborazione tra il Comune di 

Cecina e la Fondazione Toscana 

Spettacolo Stagione Teatrale 

2014\2015 

 

 

ACCORDO con Fondazione Toscana 

Spettacolo 



Approvazione schema di 

convenzione per la locazione 

dell’area in loc. Cecina Mare 

adibita ad orti per anziani 

Senza impegno DT 929 del 11\12\2014 

 

Utilizzo di appezzamenti di 

terreno da adibire ad orti per 

anziani, al fine di promuovere la 

socializzazione e l’aggregazione 

nella terza età incentivando 

occasioni di incontro e impiego 

del tempo libero 

Regolamento degli orti 

comunali approvato con 

Deliberazione C.C. 66 del 

30/06/2000 e s.m.i. con il quale 

è stata regolata l’assegnazione e 

la tenuta degli orti comunali, 

istituendo 4 aree da adibire allo 

scopo suddivise in zone 

omogenee del territorio 

comunale 

ACCORDO con privati per 

sottoscrizione di convenzione per la 

disciplina dei rapporti con 

l’Amministrazione comunale per la 

locazione di appezzamento di terreno 

sito in Loc. la Cecinella in Cecina 

Mare da adibire ad orti anziani 

Scuole dell’infanzia paritarie 

gestite da enti privati.  

€ 26.382,00 DT 1035 del 29\12\2014 

 

Approvazione schema di 

convenzione per il biennio 

scolastico 2014/2015 da 

sottoscrivere con 

Scuola dell'infanzia paritaria S. 

Cuore, gestita dalla Parrocchia 

S.S. Giuseppe e Leopoldo di 

Cecina 

Scuola dell'Infanzia paritaria 

"44 Gatti", gestita dalla 

Cooperativa "44 Gatti" 

Scuola dell’Infanzia paritaria S. 

Ranieri, gestita dalla Parrocchia 

San Pietro Apostolo 

 

ACCORDO con privati 

 

Convenzione n. 2083 del 13\02\2015 

con Parrocchia San Pietro Apostolo 

per Scuola San Ranieri 

Convenzione n. 2082 del 13\02\2015 

con Parrocchia S.S. Giuseppe e 

Leopoldo per Scuola Sacro Cuore 

Convenzione n. 2084 del 13\02\2015 

con Cooperativa "44 Gatti" per 

Scuola 44 Gatti 

 

 

          

          


