PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/03275
Del: 28/05/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
ESTATE FIORENTINA 2021 - Affidamento all'associazione MUS.E servizio per l'organizzazione dell'Estate
Fiorentina e diffusione delle informazioni

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale di
Direttrice della Direzione Cultura e Sport, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° novembre 2019;
- la sottoscritta svolge, altresì, in assorbimento ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi, le funzioni di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche
Giovanili, in via provvisoria e sino a specifico provvedimento, in considerazione dell'assenza del Dirigente in
questione;
Dato atto che:
- con deliberazioni n. 66 del 10/03/2021 e n. 83 del 23/03/2021 la Giunta comunale ha, fra l’altro, determinato
gli indirizzi per la realizzazione per l’anno 2021 della tradizionale rassegna estiva denominata “Estate
Fiorentina” che si svolgerà dal mese di giugno al mese di settembre 2021 in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale sancito all’art 118 della Costituzione;
- con la sopracitata deliberazione n. 66/2021 la Giunta comunale ha stabilito altresì:
1.
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di avvalersi dell’Associazione MUS.E per l’organizzazione dell’Estate Fiorentina 2021 e la
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diffusione delle informazioni degli eventi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e qualità
del servizio e dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, che hanno motivato il ricorso a tale
soggetto;
2.

di accantonare la somma complessiva di euro 53.680,00 comprensiva di IVA 22% da erogare
all’Associazione MUS.E per l’organizzazione dell'Estate Fiorentina e la diffusione delle informazioni
degli eventi sui capitoli nn. 29310 “Prestazioni di servizi per eventi” e 29345 “Prestazioni di servizi
per attività e promozione di servizi culturali” del corrente esercizio finanziario, dando mandato
alla Direzione Cultura e Sport di adottare gli atti necessari;

Considerato che:
- MUS.E, Associazione denominata fino all’anno 2013 "Museo dei Ragazzi di Firenze", nasce nel febbraio 2001
per realizzare e gestire il progetto omonimo ideato, già a partire dalla fine degli anni '90, nell'ambito degli
interventi per il Grande Giubileo del 2000;
- con deliberazione n. 11 del 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Firenze, rispondendo all'esigenza di meglio
definire e sistematizzare il complesso delle attività che l'Associazione stessa offre e può offrire per il Comune
di Firenze, ha approvato le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell’Associazione e conseguentemente la
nuova denominazione dell’Associazione in “MUS.E”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 28 maggio 2013 è stato approvato l’atto di indirizzo per la
redazione e approvazione di un contratto quadro che regoli i rapporti con l’Associazione MUS.E e disciplini
l’affidamento in gestione diretta delle attività e servizi, anche accessori fra i quali anche la progettazione, la
programmazione, il coordinamento, l’organizzazione della valorizzazione e sviluppo dei beni;
- 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,
che 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;
- il Contratto Generale di Servizio è stato stipulato tra le parti il 31/07/2013;
- la tipologia di servizio richiesta rientra fra quelle previste dallo Statuto dell’Associazione e nel Contratto
Generale di Servizio, di cui alla citata determinazione n. 6419 del 31/07/2013;
Considerato altresì, che l’ Associazione MUS.E, ha dato ampia dimostrazione della propria capacità nel
realizzare attività ed eventi culturali di livello negli ultimi anni, stante la comprovata esperienza nel settore, la
capacità organizzativa e l’alto profilo organizzativo dei soggetti coinvolti nelle iniziative realizzate, quali a titolo
esemplificativo, la “Notte Bianca” edizione 2013-2014-2015, il coordinamento delle iniziative del Capodanno
2020 nell’ambito della manifestazione FLIGHT 2019 e la recente rassegna denominata “Inverno Fiorentino”;
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Ritenuto pertanto, in virtù degli atti sopra citati, di avvalersi della predetta Associazione per l’organizzazione
della rassegna “Estate Fiorentina 2021” e la diffusione delle informazioni degli eventi;
Dato atto che sono oggetto del presente atto, l’affidamento del servizio di organizzazione dell’Estate
Fiorentina 2021 e la diffusione delle informazioni degli eventi da parte dell’ Associazione MUS.E;
Dato atto della congruità economica del preventivo presentato dall’associazione MUS.E (prot. n. 67455 del
1/03/2021 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 66/2021 e conservato in atti) e successiva
integrazione assunto al prot n. 160738 il 17/05/2021 relativo all’organizzazione della rassegna Estate
Fiorentina 2021 e la diffusione delle informazioni, allegato integrante al presente atto;
Considerato, quindi, opportuno sub impegnare la somma complessiva di euro 53.680,00 iva inclusa in favore
dell’Associazione MUS.E (Cod. benef. 19881) come di seguito indicato:
-

euro 41.000,00, impegno n. 2021/3013, capitolo 29310 “Prestazioni di servizi per eventi” - esercizio
finanziario 2021;

-

euro 12.680,00, impegno n, 2021/3014 cap 29345 “Prestazioni di servizi per attività e promozione
di servizi culturali” - esercizio finanziario 2021;

Visto lo schema di disciplinare attuativo, allegato parte integrante al presente provvedimento, il quale potrà
essere modificato nelle parti non sostanziali;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, 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 propri soggetti in house;
Ricordato che, in base alle Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2106, in fase di prima
applicazione, la domanda di iscrizione nel sopra citato elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e
agli enti aggiudicatori di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti
all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
Considerato che il Comune di Firenze ha proceduto alla domanda di iscrizione dell’Associazione MUS.E nel
suddetto elenco, con domanda di iscrizione n. 354 (prot. n. 0012760 del 09/02/2018) e che, a seguito di
istruttoria positiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Associazione MUS.E è stata iscritta con decorrenza
dal 17/12/2018 nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs.
33/2013, sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in “Bandi di
gara e contratti – Profilo del Committente”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Biblioteche
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Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale non sussistono conflitti di interessi in
relazione al medesimo procedimento;
Viste:
- la delibera del Consiglio comunale n. 06 del 22 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati i Documenti di programmazione 2021-2023 approvazione note di aggiornamento al Dup bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti;
- la delibera della Giunta comunale n. 96 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023;
Visti gli art. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive
modificazioni;
Visti:
- l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
- gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
- il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA
1. di affidare il servizio di organizzazione dell’Estate Fiorentina 2021 e la diffusione delle informazioni
degli eventi all’Associazione MUS.E;
2. di approvare lo schema di disciplinare attuativo, allegato parte integrante al presente provvedimento,
il quale potrà essere modificato nelle parti non sostanziali;
3. di sub impegnare la somma complessiva di euro 53.680,00 iva inclusa in favore dell’Associazione
MUS.E (Cod. benef. 19881) come di seguito indicato:

-
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euro 41.000,00, impegno n. 2021/3013, capitolo 29310 “Prestazioni di servizi per eventi” -
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esercizio finanziario 2021;
-

euro 12.680,00, impegno n, 2021/3014 cap 29345 “Prestazioni di servizi per attività e
promozione di servizi culturali” - esercizio finanziario 2021;

4. che il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013,
sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in “Bandi di
gara e contratti – Profilo del Committente”;
5. che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Biblioteche
Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale non sussistono conflitti di
interessi in relazione al medesimo procedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
PREVENTIVO MUSE ESTATE FIORENTINA 2021.pdf 1ab2f0d91f4d29182a05164bb413f396b03cd5c68611b35e3fb95afb7aa1c395
schema disciplinare MUS.E Estate Fiorentina 2021.doc 4cf80c1e6af2be3c2985c1f92ca1463f75940ed16916a6e97faef99b254fd9e5

Firenze, lí 28/05/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gabriella Farsi

Elenco Movimenti
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N°

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

Importo

Beneficiario

1)

U

2021

29310

2021/3013

1 € 41.000,00 19881 - MUS.E

2)

U

2021

29345

2021/3014

1 € 12.680,00

19881 - MUS.E

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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