PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2019/DD/04001
Del: 29/05/2019
Esecutivo da: 30/05/2019
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita'

OGGETTO:
Determinazione a contrarre per il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione degli
eventi culturali nel periodo estivo nei Quartieri 2, 4 e 5 del Comune di Firenze - Approvazione e
pubblicazione sulla piattaforma START dell'Avviso di manifestazione di interesse e relativo
modulo

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/18, immediatamente eseguibile, sono
stato approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al
Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/05/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021;
con Deliberazione n. 12 del 6/02/2017 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri direttivi per le
funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;
DATO ATTO che con Decreto 2016/DEC/00041 del 9/5/2016 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune
di Firenze;

CONSIDERATO che nei criteri approvati con la sopracitata Deliberazione n. 12/CC del 06/02/2017,
coerentemente con quanto espresso negli atti di programmazione dell’Amministrazione comunale, il
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Quartiere è chiamato a concorrere ad una programmazione culturale di qualità che affianchi i grandi eventi
cittadini con la promozione e l’organizzazione di attività attinenti ai vari settori culturali, proponendosi come
fondamentale strumento di rivitalizzazione dei contesti urbani;

PRESO ATTO che:
il Collegio di Presidenza del Quartiere 2 con decisione del 10/04/2019 ha indicato il programma e la
tipologia di iniziative da svolgere nel periodo estivo presso Villa Arrivabene (spettacoli musicali,
teatro, proiezioni di film, laboratori e spettacoli per bambini), demandando l’organizzazione degli
eventi alla Direzione Cultura e Sport;
il Collegio di Presidenza del Quartiere 4 con decisione del 25/02/2019 ha indicato il programma e la
tipologia di iniziative da svolgere nel periodo estivo nel parco di Villa Vogel (spettacoli musicali,
teatro, proiezioni di film, serate danzanti e serate dedicate alle associazioni del territorio),
demandando l’organizzazione degli eventi alla Direzione Cultura e Sport;
il Collegio di Presidenza del Quartiere 5 con decisione del 9/04/2019 ha indicato il programma e la
tipologia di iniziative da svolgere nel periodo estivo presso Villa Pallini (spettacoli musicali, di
danza e teatro in vernacolo), demandando l’organizzazione degli eventi alla Direzione Cultura e
Sport;
VALUTATO, quindi, opportuno offrire a tutta la cittadinanza un’opportunità di crescita culturale e di
intrattenimento, valorizzando e rivitalizzando al contempo aree del territorio che altrimenti nel periodo estivo
non sarebbero frequentate, attraverso una serie di iniziative e di eventi di animazione culturale;
PRESO ATTO che le tipologie degli eventi da progettare, organizzare e realizzare nei Quartieri 2, 4 e 5
sono le seguenti:
per il Quartiere 2 – n. 15 eventi tra il 2 e il 30 luglio 2019, di cui 10 tra spettacoli teatrali, concerti e
proiezioni di film, e 5 tra spettacoli e laboratori creativi per bambini;
per il Quartiere 4 – n. 22 eventi tra il 15 giugno e il 5 settembre 2019, dedicati a teatro, musica e/o
arti performative, danza, proiezioni di film;
per il Quartiere 5 – n. 4 eventi tra il 18 giugno e il 9 luglio 2019 di cui un concerto, due spettacoli di
danza e una rappresentazione teatrale in vernacolo;
CONSIDERATO che per le iniziative sopra dette è necessario rivolgersi a soggetti esterni in grado di
progettare e realizzare gli eventi culturali richiesti;
PRESO ATTO:
che l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 28.04.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017
stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
che l’art. 36 co. 6 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del
19.04.2017, dispone la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’acquisto di beni e servizi
per importi inferiori alla soglia comunitaria attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici;
PRESO ATTO della relazione del RUP della presente procedura (prot. 169765 del 21/5/2019) conservata
agli atti dell’Ente;
RITENUTO pertanto, in attuazione delle disposizioni del Codice sopra richiamate, di approvare l’avviso
esplicativo di manifestazione di interesse per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi
culturali nei Quartieri 2, 4 e 5 del Comune di Firenze, nel periodo compreso indicativamente tra il 15 giugno
e il 6 settembre 2019, e il relativo modulo di partecipazione, allegati integranti rispettivamente con le lettere
A e B del presente atto, per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del citato D. Lgs. 50/2016
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ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii., per selezionare i soggetti a cui affidare:
il progetto artistico per gli eventi e nelle date stabilite dai Quartieri, come più sotto elencati (con
esclusione del Quartiere 5);
pagamento oneri Siae;
espletamento delle pratiche di pubblico spettacolo ai sensi della vigente normativa, la relazione di
impatto acustico, le richieste di eventuali deroghe al PCCA;
piano della sicurezza secondo le attuali norme vigenti;
RITENUTO che per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ciascuna proposta artisticoculturale sarà valutata sulla base del rapporto qualità/prezzo, e che, quindi, in considerazione della natura del
servizio oggetto dell’Avviso di cui trattasi, si terranno presenti il livello qualitativo della proposta e degli
operatori/artisti coinvolti, l’originalità, la diversificazione dei contenuti, la chiarezza e completezza della
proposta stessa, e, infine, la sua adeguatezza rispetto agli spazi a disposizione e al target di riferimento;

STIMATO che l’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, per l’affidamento del servizio in oggetto è
pari a € 14.500,00, IVA esclusa, di cui € 435,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; CIG
Z122874135;

RITENUTO:
di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per la
procedura negoziata previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
di prenotare l’impegno di spesa di € 17.690,00 - IVA al 22% compresa - da imputare al capitolo
10938 del corrente esercizio finanziario 2019;
di approvare l’avviso esplicativo di manifestazione di interesse e relativo modulo di partecipazione,
allegati integranti rispettivamente con le lettere A e B del presente atto che sarà pubblicato sulla
piattaforma START;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Angela Catalano, Responsabile P.O.
Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, la quale ha rimesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi in relazione all’oggetto della presente procedura, conservata in atti
presso la Direzione Cultura e Sport;

VISTI:
l’art. 81 comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sugli enti locali” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 50 del 28/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
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1) di dare seguito alle indicazioni giunte alla Direzione Cultura e Sport da parte dei Collegi di
Presidenza dei Quartieri 2, 4 e 5 per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi
culturali nel periodo estivo (come da allegato A alla presente determina), per il Quartiere 2, a Villa
Arrivabene, n. 15 eventi tra il 2 e il 30 luglio 2019, di cui 10 tra spettacoli teatrali e 5 tra spettacoli e
laboratori creativi per bambini; per il Quartiere 4, a Villa Vogel, n. 22 eventi tra il 15 giugno e il 6
settembre 2019, dedicati a teatro, musica e/o arti performative, danza, proiezioni di film; per il
Quartiere 5, a Villa Pallini, n. 4 eventi tra il 18 giugno e il 9 luglio 2019, di cui un concerto, due
spettacoli di danza e una rappresentazione teatrale in vernacolo;
2) di emanare apposito avviso di manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, al fine di selezionare il
soggetto cui affidare la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali nel
periodo estivo nei Quartieri 2, 4 e 5 del Comune di Firenze;
3) di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per esplicare la
procedura di manifestazione di interesse e la procedura negoziata;
4) di approvare l’avviso esplicativo di manifestazione di interesse e relativo modulo di partecipazione,
allegati integranti, rispettivamente con le lettere A e B, del presente atto, che sarà pubblicato sulla
piattaforma START;
5) di rinviare a successivo atto l’approvazione dell’elenco dei soggetti invitati a presentare un’offerta;
6) di prenotare l’impegno di spesa di € 17.690,00 - IVA al 22% compresa - sul Bilancio Finanziario
2019-2021, annualità 2019 - Cap. 10938 “Prestazioni di servizi per il decentramento culturale –
Quartieri”, che presenta la necessaria disponibilità – CIG Z122874135;
7) di pubblicare il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013, all’Albo Pretorio on line del Comune di Firenze, e sul sito istituzionale nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” in “Bandi di gara e contratti – Profilo del Committente”;
8) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Angela Catalano Responsabile P.O.
Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche
Giovanili della Direzione Cultura e Sport.

ALLEGATI INTEGRANTI
- MODULO DOMANDA
- AVVISO
Firenze, lì 29/05/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Luana Nencioni
N° Capitolo
1)

10938

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

19/005928

00

17690

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 30/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
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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