PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/02452
Del: 22/04/2021
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO:
Cessione in licenza d’uso di diritti audiovisivi nazionali ed internazionali del Torneo del Calcio Storico
Fiorentino - Assegnazione.

LA DIRIGENTE
Visti:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario,n ota integrativa e piano triennale investimenti" ;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Premesso che:
• l’indirizzo strategico dell’Amministrazione Comunale denominato “Il Valore
della Cultura e della Memoria” (di cui al richiamato DUP 2021-2023),
individua tra gli obiettivi del Comune il potenziamento e la valorizzazione
delle tradizioni popolari fiorentine, anche “attraverso il consolidamento ed il
rafforzamento delle occasioni di conoscenza della tradizione legata al Calcio
storico e dei suoi quattro colori [...]” (Obiettivo strategico “Valorizzare il
sistema museale, la memoria del passato e le tradizioni popolari” - Ob.
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Operativo 9.1.08);
• l’obiettivo PEG 2021_Z103 “Promozione e valorizzazione delle rievocazioni
storiche fiorentine, con particolare riferimento al Calcio Storico Fiorentino”
che prevede il perseguimento degli indirizzi di cui sopra anche attraverso la
cessione in licenza d'uso dei diritti audiovisivi nazionali ed internazionali del
relativo Torneo;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 60 del 2 marzo 2021, ha ritenuto

di dare seguito agli obiettivi programmatici di cui sopra dando mandato alla
Direzione Ufficio del Sindaco di provvedere alla redazione e alla pubblicazione
di apposito avviso pubblico per la cessione sul mercato nazionale ed
internazionale di un complesso di diritti audiovisivi (di seguito “Pacchetto”)
relativi alle prossime edizioni del Torneo del Calcio Storico, definendo altresì
col medesimo atto limiti e termini della relativa licenza d’uso;
• con determinazione n. 01373 del 05/03/2021 si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso pubblico (di seguito “Avviso”) finalizzato a ricevere
offerte di acquisizione in licenza d’uso (per due stagioni del Torneo con
possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per un’ulteriore stagione) di
un complesso di diritti audiovisivi relativi al Calcio Storico Fiorentino
(determinati in coerenza con le indicazioni della Giunta Comunale) da
esercitare su territorio internazionale e nazionale (escluso il territorio della
Regione Toscana per quanto attiene ai diritti di trasmissione in chiaro della
diretta delle partite del Torneo su canale digitale terrestre );
• il suddetto Avviso è stato pubblicato dal giorno 05/03/2021 al giorno

06/04/2021 all’Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze al
link https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse ed al link
https://cultura.comune.fi.it/calcio-storico-fiorentino;

Dato atto che:
- entro la data di scadenza del 06/04/2021 ore 12:00 prevista dall’Avviso per la
produzione delle offerte, al Comune di Firenze è pervenuta la sola offerta della
società Indiana Production S.P.A. (prot. n. 0109654 del 02/04/2021, conservata
agli atti della Direzione scrivente);
- in data 08/04/2021 la sottoscritta, in conformità a quanto al paragrafo 13
dell’Avviso, alla presenza di due testimoni e con la partecipazione da remoto di una
rappresentante della suddetta società offerente, ha provveduto, secondo quanto al
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verbale della seduta (conservato agli atti della Direzione scrivente) all’apertura e
alla valutazione dell’offerta, concludendo in merito che:
- tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso risultavano correttamente
dichiarati;
- l’offerta economica (allegata alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale) risultava formulata nel rispetto dei limiti minimi di offerta
previsti dal paragrafo 2 dell’Avviso, offrendosi in particolare un corrispettivo pari ad
euro 15.000,00 (quindicimila//00), al netto dell’IVA, per l’annualità 2021, e pari ad
euro 26.000,00 (ventiseimila//00), al netto dell’IVA, per l’annualità 2022, per un
totale complessivo offerto di euro 41.000,00 (quarantunomila//00), al netto
dell’IVA);

Dato altresì atto che successivamente alla seduta la Direzione Ufficio del Sindaco,
in ordine ai suddetti requisiti di partecipazione, ha provveduto, con esito positivo,
ad effettuare i controlli necessari per addivenire alla stipula del contratto ed in
particolare ha provveduto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla verifica della
sussistenza dei requisiti speciali di cui al paragrafo 11.2 dell’Avviso, restando fermo
che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso degli ulteriori
requisiti prescritti per la partecipazione all’Avviso si procederà con la risoluzione
del relativo contratto;

Ritenuto:
- di individuare quale assegnatario del Pacchetto di Diritti Audiovisivi oggetto
dell’Avviso (approvato con la richiamata determinazione n. 01373 del 05/03/2021)
la società Indiana Production S.P.A., secondo i termini e le condizioni indicate
nell’Avviso stesso e nell’allegata offerta economica di detta società;
- di accertare pertanto la somma di euro 18.300,00=, IVA al 22% inclusa, sul
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capitolo di entrata 21005 esercizio finanziario 2021, e la somma di euro
31.720,00=, IVA al 22% inclusa, sul capitolo di entrata 21005 esercizio finanziario
2022, dando atto a tal fine che con la prossima variazione di bilancio sarà richiesta
alla Direzione Risorse Finanziarie apposita variazione per dotare il capitolo dello
stanziamento necessario;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è da individuarsi nella Direttrice
della Direzione Ufficio del Sindaco Dott.ssa Francesca Santoro, che sottoscrive il
presente atto, la quale:
- non è in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall’art. 6
bis della Legge 241/90, dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 , anche con riguardo agli
obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II, libro secondo del codice penale, ex art 35 bis D.lgs.
165/2001;
- si obbliga a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi
sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

Dato infine atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 167/2000 e dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema
dei controlli interni;

Richiamato il decreto sindacale n. 74/2019 con cui è stata attribuita alla Dott.ssa
Francesca Santoro la responsabilità della Direzione Ufficio del Sindaco;

Visto l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Firenze;

per le motivazioni fin qui espresse

DETERMINA

1) di individuare quale assegnatario del Pacchetto di Diritti Audiovisivi
oggetto dell’Avviso (approvato con la richiamata determinazione n. 01373 del
05/03/2021) la società Indiana Production S.P.A., secondo i termini e le
condizioni indicate nell’Avviso stesso e nell’allegata offerta economica di detta
società, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di accertare pertanto:
- la somma di euro 18.300,00=, IVA al 22% inclusa, sul capitolo di entrata
21005 esercizio finanziario 2021;
- la somma di euro 31.720,00=, IVA al 22% inclusa, sul capitolo di entrata
21005 esercizio finanziario 2022;

3) di dare atto, al fine di cui al precedente punto, che con la prossima
variazione di bilancio sarà richiesta alla Direzione Risorse Finanziarie
apposita variazione per dotare il capitolo dello stanziamento necessario;
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4) di informare che contro la presente determinazione è possibile presentare
ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro sessanta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.

ALLEGATI INTEGRANTI
Allegato - Offerta economica.pdf - a3af3ce6223f52c5583ca12e88c66d1ee96a69f436b672d9e16dfc067efd1795

Firenze, lí 22/04/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Francesca Santoro

Elenco Movimenti

N°

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

1)

E

2021

21005

2021/1032

2)

E

2021

21005

2022/109

Importo

Beneficiario

€

58919 - INDIANA

18.300,00

PRODUCTION SPA

€

58919 - INDIANA

31.720,00

PRODUCTION SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Michele Bazzani
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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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