PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2020/10823
Del: 07/12/2020
Proponente: Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro

OGGETTO:
Affidamento all'Associazione MUSE del servizio di implementazione del coordinamento e realizzazione
dell'iniziativa FLIGHT 2020

LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota
integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020-2022;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.4.2020 esecutiva ai termini di legge è stato
approvato il “Piano esecutivo di gestione 2020-2022”.

PREMESSO che la Giunta comunale con Deliberazione n. 2020/G/00406 del 27.10.2020, dichiarata
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immediatamente eseguibile, ha approvato il programma preliminare del Firenze Light Festival 2020,
all’insegna delle celebrazioni dantesche, del passaggio dalla tenebra, o selva oscura, alla luce;

PRESO ATTO che con detta Deliberazione è stato dato incarico alla Direzione Attività Economiche e
Turismo di perfezionare il programma definitivo della manifestazione, valutando le modalità tecniche
più opportune per la realizzazione delle diverse iniziative programmate;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 2020/DD/10136, alla quale integralmente si rimanda, con la
quale è stato affidato all’Associazione MUSE il servizio di coordinamento e realizzazione della
manifestazione FLIGHT 2020, per l'importo di € 192.150 iva 22% inclusa, sulla base del programma
preliminare approvato dalla Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00406 del 27.10.2020 sopra citata;

VALUTATO necessario procedere all’affidamento del servizio di implementazione delle
attività/location previste, al fine di garantire la copertura del territorio cittadino e includere le
installazioni/progetti luminosi che hanno rappresentato fin’ora il Firenze Light Festival anche da un
punto di vista di immagine e comunicazione;

VISTO il preventivo relativo al servizio di implementazione del progetto (Protocollo nr. 318627), che
prevede un corrispettivo di € 62.000 (IVA al 22% inclusa) e il programma definitivo, allegati entrambi
quale parte integrante del presente provvedimento;

VALUTATO il suddetto preventivo congruo in ragione delle verifiche effettuate riguardo alla
tipologia di servizi offerti e sulla base delle specifiche rendicontazioni rese a consuntivo delle
precedenti edizioni di F-LIGHT;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere all’affidamento del servizio di
implementazione del coordinamento e realizzazione della manifestazione FLIGHT 2020 a MUS.E,
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che risulta in possesso di idonee competenze;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 2013/G/00147 del 28.05.2013 è stato approvato l’atto di
indirizzo per l’affidamento in gestione all’Associazione Mus.e delle attività e servizi afferenti la
valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura ai sensi della L.R.T. 21/2010, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 115 del D.lgs n. 42/2004;

- con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 6419 del
31.07.2013 è stato approvato lo schema di Contratto Generale di Servizio tra il Comune di Firenze e
l’Associazione MUS.E, stipulato tra le parti il 31.07.2013, il quale prevede all’art. 5 che i servizi da
erogare, nei loro contenuti, caratteristiche e modalità, siano oggetto di appositi disciplinari attuativi di
durata annuale e comunque con scadenza non eccedente la scadenza del Contratto Generale di
Servizio, di durata decennale a partire dalla data di stipula;
CONSIDERATO che la tipologia di servizio richiesta per la realizzazione della manifestazione FLIGHT 2020 rientra fra quelle espressamente previste dallo statuto dell’Associazione e nel Contratto
Generale di Servizio sopra citato, e ritenuto pertanto di attuare quanto previsto nell’art. 6 dello stesso;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 192 che ha
istituito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprio soggetti in house;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze ha proceduto a richiedere l’inserimento, nell’elenco
previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, con domanda di iscrizione n. 354 (prot. 0012760 del
09/02/2018), dell’Associazione MUS.E tra gli organismi in house di cui all’art. 5 del medesimo
D.Lgs. 50/2016, e che, a seguito di istruttoria positiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
l’Associazione MUS.E è stata iscritta in detto elenco con decorrenza dal 17/12/2018;
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VISTO lo schema di disciplinare per l’affidamento del servizio di implementazione del
coordinamento e realizzazione dell’edizione F-LIGHT 2020, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento e mutuato dagli esistenti modelli adottati in precedenza per l’affidamento di
servizi al soggetto valorizzatore -Associazione MUS.E;

CONSIDERATO che il Servizio promozione Economica Turistica e Lavoro ha presentato in data 28.10.2020
una domanda di contributo di tipologia C) (Ns. Prot. Sigedo 284515 del 28.10.2020) per la realizzazione del
progetto “F-Light 2020” corredata delle lettere di sostegno di Confindustria Firenze, Confcommercio Firenze,
CNA Firenze Metropolitana, Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Meropolitana di Firenze;

DATO ATTO che il progetto presentato in data 28.10.2020, predisposto sulla base del programma preliminare
di FLIGHT 2020 approvato con provvedimento n. 2020/G/00406 del 27.10.2020, prevedeva un budget iniziale
di € 160.000, riportato nel piano finanziario, in base al quale è stato richiesto il cofinanziamento camerale del
50% pari a € 80.000;

PRESO ATTO che la Camera di Commercio di Firenze con Delibera Presidenziale d’Urgenza n. 33 del
06.11.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, ha approvato il sostegno finanziario di €
80.000,00 a favore del Comune di Firenze per il progetto “F-Light 2020” presentato in data 28.10.2020;

CONSIDERATO che, ai fini della concessione del contributo di cui trattasi, come da Regolamento per
la Concessione dei contributi approvato dalla Delibera del Consiglio Camerale nr.11 dell’8/10/2018, è
necessario stipulare tra le parti apposita convenzione;

RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione tra Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e Comune di Firenze per la realizzazione del progetto “
F-Light 2020”, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

Pag. 4 di 9

DD/2020/10823

DATO ATTO che a fronte dell’approvazione del contributo da parte di CCIAA Firenze inerente
l’intero progetto FLIGHT 2020 e del preventivo per il servizio di implementazione pari a € 62.000
(IVA 22% inclusa) e considerato l’affidamento iniziale approvato con provvedimento nr.
2020/DD/10136 pari a € 192.150,00, al fine di rispettare l’ammontare totale del progetto affidato
all’Associazione MUSE, si rende necessario ridurre l’impegno 2020/8160, assunto con il sopracitato
provvedimento, di € 18.000, dando mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di riportare la cifra in
disponibilità del CAP. 31710;

RITENUTO altresì necessario procedere all’accertamento di € 80.000,00 su Cap E 17150
dell’esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità ed assumere contestuale impegno di spesa
pari a € 80.000 a favore dell’Associazione MUS.E (cod ben. 19881) Via Nicolodi, 2 FIRENZE C.F.
94083520489, imputandolo sul correlato capitolo U 20105;

DATO ATTO quindi che il costo complessivo inva 22% inclusa del servizio affidato a MUSE
ammonta a 192.150,00 (approvati con provvedimento nr. 2020/DD/10136) oltre a € 62.000,00
approvati con il presente provvedimento, per un totale complessivo di € 254.150,00 ripartiti come di
seguito dettagliato:

€ 9.150 su impegno 2020/8160
€ 55.000 su impegno 2020/7921
€ 50.000 su impegno 2020/7922
€ 5.000 su impegno 2020/7923
€ 40.000 su impegno 2020/7924
€ 15.000 su impegno 2021/1211
€ 80.000 da imputare su Cap U 20105 con il presente provvedimento
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui si tratta non è soggetto all’applicazione della Legge
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto l’Associazione MUS.E è
interamente partecipata da soggetti pubblici, pertanto si tratta di affidamento “in house” come previsto
nella determinazione AVCP nr.4 del 7/7/2011 così come aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del
Dlgs 56/2017 con delibera ANAC nr. 556 del 31/5/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco n.2019/DEC/00100 del 20/12/2019, per quanto concerne la
competenza ad adottare il presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni,
art. 107 e 183;

VISTI gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 21 e 22 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Firenze;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione n. 51 del
29.10.2018;

DETERMINA
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Per quanto espresso in narrativa e qui interamente richiamato:

1. di affidare all’Associazione MUS.E (cod ben. 19881) Via Nicolodi, 2 FIRENZE C.F.
94083520489, il servizio di implementazione del coordinamento e realizzazione dell’edizione
2020 del FIRENZE LIGHT FESTIVAL, come descritto nel progetto e nel preventivo allegati e
parti integranti del presente provvedimento, per un importo di € 62.000 - IVA 22% inclusa;

2. di approvare lo schema di disciplinare relativo all’affidamento del servizio di implementazione
del coordinamento e realizzazione dell’iniziativa FLIGHT 2020, allegato quale parte
integrante del presente atto;

3. di approvare lo schema di Convenzione tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Firenze e Comune di Firenze per la realizzazione del progetto “ F-Light 2020”,
allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

4. di ridurre l’impegno 2020/8160, assunto con il provvedimento 2020/DD/10136, dando
mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di riportare in disponibilità del Cap 31710 €
18.000;

5. di procedere all’accertamento di € 80.000,00 su Cap E 17150 dell’esercizio 2020 che presenta
la necessaria disponibilità ed assumere contestuale impegno di spesa pari a € 80.000 a favore
dell’Associazione MUS.E (cod ben. 19881) Via Nicolodi, 2 FIRENZE C.F. 94083520489,
imputandolo sul correlato capitolo U 20105;

6. di dare atto che, per il principio di economicità dell’azione amministrativa, eventuali

Pag. 7 di 9

DD/2020/10823

modifiche o integrazioni di natura meramente formale, che non alterino il contenuto del
progetto, non richiedono una nuova approvazione espressa.

ALLEGATI INTEGRANTI
318627_Preventivo Turismo 2020 - integrazione.pdf 80fee7e16cb8f6e58779e7bcfacc106f34d6bef6aafba9c4255034b9698c4b7b
Convenzione interventi tipologia C) F-Light 2020 rev 1.doc 536423aff261b237cfc54eb4c2d26f19144f2805e0837282dd89187b6e2db5f2
Delibera Presidenziale d'Urgenza 33 del 06.11.2020.pdf 3d3b8b3a5cb24b9be487351a2c7391f1728acef4384cdb5514c36df323910826
Disciplinare MUSE IMPLEMENTAZIONE FLIGHT 2020.doc 7ee53c001c9f2dd15eb1c22138527ce6c9d656c42de782a6fc34fa9bda298800
FLIGHT 2020 - Programma definitivo.pdf - 0fa6e4db84dcfcd9aafef9aed141985c366d3ca9685d71bf326b5026b4e274f0

Firenze, lí 07/12/2020

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Lucia De Siervo

Elenco Movimenti

N°

1)
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Tipo
Mov.
U

Impegno/
Esercizio Capitolo

Articolo

Accertament
o

2020

31710

2020/8160

Sub Impegno/Sub
Accertamento

Importo

Beneficiario

€ 9.150,00

19881 - MUS.E

DD/2020/10823

N°

2)

Tipo
Mov.

Impegno/
Esercizio Capitolo

U

Articolo

Accertament
o

2020

20105

2020/8556

Sub Impegno/Sub
Accertamento

Importo

€
80.000,00

Beneficiario

19881 - MUS.E
17393 - CAMERA DI

3)

E

2020

17150

2020/2376

€

COMMERCIO INDUSTRIA

80.000,00 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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