PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/06556
Del: 28/09/2017
Esecutivo da: 28/09/2017
Proponente: Direzione Generale,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti
Europei, Partnerariati e Contest Internazionali

OGGETTO:
Piano Operativo Nazionale Città metropolitane <PON Metro Firenze>: piano di comunicazione
2017: evento di disseminazione locale - affidamento servizio catering

Pagina 1 di 5

Provv. Dir.2017/DD/06556

LA DIRIGENTE
PREMESSO che:
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
bilancio finanziario, la nota Integrativa al Bilancio e il piano triennale degli investimenti 2017-2019 ed è
stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il PEG 2017-2019,
immediatamente esecutiva;
CONSIDERATO che:
-nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo
Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana
nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Italia, linea con gli obiettivi e le strategie
proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide
di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
-con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma
Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a
oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo
Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di
cofinanziamento nazionale;
-le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze,
Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno
individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;
-con deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti
giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il
Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo
urbano sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale
Referente dell’Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta
la documentazione necessaria ivi compreso l’atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e
quale Referente per l’attuazione del Programma viene individuato la Dirigente del Servizio Europrogettazione e Ricerca Finanziamenti dr.ssa Alessandra Barbieri;
-che la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data
19/12/2016;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la “Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell’ambito del PON Metro;
-con nota prot. n. 67824 del 28/02/2017 è stato trasmesso all’Autorità di Gestione il Piano Operativo Città di
Firenze, contenente la descrizione dei progetti che saranno realizzati nell’ambito del PON METRO 20142020 con monitoraggio conclusivo al 2023 ed in linea con le previsioni di bilancio per il triennio 2017/2019;
-in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto
conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha
portato alla individuazione delle linee di azione nell’ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse
1 “Agenda Digitale Metropolitana”; Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”; Asse
3 “Servizi per l’inclusione sociale”, Asse 4
“Infrastrutture per l’inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza
Tecnica” per un totale di euro 37.770.000;
-con determinazione d’impegno n. 2017/DD/03637 avente ad oggetto <PON Metro <Piano Operativo
Nazionale delle Città Metropolitane> - Asse 5 assistenza tecnica e attività comunicazione - accertamento
entrata e contestuale impegno> è stato assunto per l’anno 2017 l’imp. 2017/4944 – cap. 20165 per adempiere
a quanto programmato anche in riferimento al piano di disseminazione annuale;
ATTESO che per promuovere e diffondere la suddetta strategia conformemente al piano di comunicazione
anno 2017, il Comune di Firenze, con il supporto del network europeo Eurocities e unitamente all’Autorità di
Gestione, organizza in data 06 ottobre 2017 il workshop “Il Ruolo delle città italiane in Europa -- PON
Metro ed Eurocities si incontrano a Firenze” ove sarà affrontato il tema della rigenerazione urbana e il ruolo
operativo delle città italiane, grazie ai fondi europei ed in special modo ai finanziamenti PON Metro;
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RILEVATA la necessità di organizzare, per l’evento sopra indicato previsto presso la Sala d’Arme di Palazzo
Vecchio, un servizio di catering consistente in un light lunch e in una coffee corner station per stimate 50
persone;
RICHIAMATO l’art. 36 co. 2 lett. a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come novellato dal d.lgs. 56/2017, che
consente l’affidamento diretto di servizi nel caso di importo inferiori alla soglia di €.40.000,00, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 e ss.mm.ii, così come modificato dall’art.
1 comma 502 della Legge n.208/2015, ove si definisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiori a € 1.000,00;
DATO ATTO che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato elettronico (SIGEME) per effettuare acquisti
di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, regolamentato tramite il Disciplinare del
Mercato Elettronico del Comune di Firenze SIGEME (ultimo approvato con DD 2154 del 28/3/2017) e agli
altri atti disciplinanti il SIGEME stesso;
DATO ALTRESI’ ATTO conseguentemente:
-di aver avviato una procedura negoziata lanciata in data 15/09/2017 con una richiesta di offerta (prot.n.
285073 del 15/09/2017) non vincolante per l’Amministrazione Comunale sulla piattaforma di Mercato
Elettronico SIGEME, che permette di negoziare specifiche, prezzi e caratteristiche del servizio di catering in
parola consistente in un light lunch e di una coffee corner station per stimate 50 persone per la giornata del
06/10/2017 presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio;
-di aver dato atto che l’aggiudicazione era prevista con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che:
-entro il termine di scadenza del 24/09/2017, sono pervenute 2 offerte da parte degli operatori economici LO
SCALCO e ZENZERO COOPERATIVA;
-dall’esame della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta inserita nel sistema telematico dalle
suddette concorrenti è risultato necessario da parte della stazione appaltante richiedere, utilizzando le
funzionalità del sistema Sigeme, a entrambi i concorrenti integrazioni documentali;
-in data 25/09/2017 il concorrente Zenzero Cooperativa ha inviato la documentazione integrativa richiesta e
che in data 26/09/2017 è stata assunta al prot.n. 0296851 anche l’integrazione richiesta al concorrente Lo
Scalco;
RILEVATO che per il servizio di catering in parola il minor prezzo è risultato essere quella della ditta Lo
Scalco, che ha presentato offerta sulla piattaforma Sigeme, di importo pari a € 1.950,00 (IVA 10% esclusa),
offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come la
documentazione integrativa assunta al prot.n. 0296851/2017;
VALUTATO congrua in relazione alla tipologia dei servizi richiesti il prezzo offerto dalla ditta Lo Scalco;
RITENUTO conseguentemente, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalla
legge da effettuarsi da parte della Direzione Generale - Servizio Euro-progettazione e Ricerca
Finanziamento, di affidare il servizio in argomento, ai sensi della sopracitata normativa, alla ditta Lo Scalco
srl con sede a Firenze – Via de Tommasi, 5 50142 Firenze P.IVA 04314640485 per una spesa di € 1950,00
oltre IVA nella misura del 10% per una spesa complessiva di € 2145,00;
DATO ATTO che il CIG della presente procedura è il seguente: ZD41FCAC40;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi da parte della Dirigente Alessandra Barbieri in qualità di
Responsabile Unico di Procedimento in relazione all’oggetto del presente affidamento;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 36 e 58;
VISTO l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa
-di affidare alla ditta Lo Scalco srl con sede a Firenze – Via de Tommasi, 5 50142 Firenze P.IVA
04314640485 il servizio di catering consistente in un light lunch e di una coffee corner station per stimate 50
persone per la giornata del 06/10/2017 presso la sala d’Arme di palazzo Vecchio, così come descritto
nell'offerta presentata sulla piattaforma elettronica SIGEME e nell’integrazione del 26/09/2017 assunta al
prot.n. 0296851 del 26/09/2017 - parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
-di sub-impegnare conseguentemente la somma di €. € 2145,00 IVA compresa a favore della ditta Lo Scalco
srl con sede a Firenze – Via de Tommasi, 5 50142 Firenze P.IVA 04314640485 (cod. ben. 53037)
sull’impegno 2017/4944 – cap. 20165 ove sussiste la necessaria disponibilità;
-di demandare ad atti successivi la liquidazione della somma di €. € 2145,00 alla ditta Lo Scalco srl con a
seguito di ricevimento di regolare fattura che potrà essere accettata unicamente in formato elettronico, ai
sensi del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014, art. 42 nonché a seguito della verifica di regolarità
assicurativa e contributiva dell’operatore, ai sensi dell’art. 17 della L.R. Toscana n. 38/2007.
-di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76 c.5 e di pubblicarla sul profilo del
committente sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.104/2010

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO 1
Firenze, lì 28/09/2017

N° Capitolo
1)

20165

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Alessandra Barbieri

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/004944

05

2145

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 28/09/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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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