PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/03868
Del: 14/06/2017
Esecutivo da: 15/06/2017
Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione
Organizzativa (P.O.) Promozione Economica Turistica e Lavoro

OGGETTO:
Affidamento al Centro Studi Turistici del servizio monitoraggio dati flussi turistici e aggiornamento
dati piattaforma OTD - 2017

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto documenti di programmazione 2017-2019, sono stati approvate le note di aggiornamento al
DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2017/2019;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017, esecutiva ai termini di legge, è stato
approvato il PEG 2017/2019

VISTA la DD 14597/14, alla quale integralmente si rimanda, PRSE 2012-2015 e POR CReo 2007/2013 ASSE V - PIUSS La Città dei Saperi: accertamento e assunzione impegno generico contributo regionale a
titolo di cofinanziamento fase 2 Osservatori Turistici di Destinazione - progetto speciale di interesse
regionale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva
VISTA la DD 4559/15 con la quale si è proceduto ad affidare al Centro Studi Turistici il servizio di
supporto, aggiornamento, costruzione e definizione di percorsi operativi a implementazione della Fase 2
dell’Osservatorio Turistico di Destinazione “Applicazione del Modello di gestione sostenibile della
Destinazione turistica”;
DATO ATTO che il 2017 è l’anno del “Turismo Sostenibile” che vede i Comuni coinvolti in numerose
attività di approfondimento e divulgazione;
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RITENUTO pertanto necessario implementare le azioni necessarie allo sviluppo dell’Osservatorio Turistico
di Destinazione del Comune di Firenze per l’anno in corso, fra le quali:
1. Monitoraggio periodico e stima dei flussi turistici mensili della città di Firenze;
2. Attività di monitoraggio dei trend attesi del mercato mediante la predisposizione di un modello di
rilevazione dei tassi di occupazione delle strutture ricettive presenti sui portali di
commercializzazione;
3. Attività di controllo e valutazione dei risultati mediante la predisposizione di strumenti flessibili di
misurazione dei fenomeni espressamente indicati;
4. Avvio Osservatorio Permanente sugli studi, notizie o riferimenti all’immagine turistica della città di
Firenze finalizzato a monitorare costantemente, per tutta la durata della collaborazione, qualsiasi
notizia utile al posizionamento di Firenze sui mercati turistici;
5. Elaborazione di un documento di sintesi periodico di possibile divulgazione;
6. Aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni contenute sulla piattaforma Florence
Dashboard;
7. Approfondimento delle tematiche trattate da conferenze e studi di interesse dell’Amministrazione
Comunale;
RICHIAMATE:
- le Linee Guida n. 4, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016
in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici “, in particolare:
- al punto 3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36,comma
2, d.lgs. 50/2016.
- l’art.22.a) al comma 2, del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
INDIVIDUATO nel Centro Studi Turistici (CST), ente partecipato dal Comune di Firenze, il soggetto a cui
affidare il servizio di aggiornamento, costruzione e definizione di percorsi operativi di cui al punto
precedente, in virtù delle competenze ed esperienze specifiche nella ricerca sulle problematiche del turismo
in genere, incluso quello sociale e/o giovanile;
VALUTATA idonea l’esperienza specifica del CST maturata sul territorio fiorentino e nell’ambito della città
metropolitana, nonché la conoscenza del progetto dell’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) avendo
il Centro Studi Turistici partecipato attivamente fin dalle prime fasi del progetto, fornendo assistenza
progettuale e tecnica a molteplici comuni toscani e supportando, nella fase 2 del progetto OTD, direttamente
o indirettamente oltre 40 osservatori comunali;
DATO ATTO CHE È stata attivata sulla piattaforma regionale di negoziazione START una procedura per la
richiesta di un’offerta economica per l’affidamento del servizio di monitoraggio dati flussi turistici e
aggiornamento dati piattaforma OTD per l’anno in corso;
VISTA l’offerta presentata da Centro Studi Turistici che si allega quale parte integrante al presente atto, per
un importo pari ad € 12.000,00 + IVA al 22% per complessivi € 14.640,00;
VALUTATA congrua la spesa;
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RITENUTO pertanto affidare a Centro Studi Turistici CST, (cod.ben. 530) Via Piemonte 7 – 50145 Firenze
P.Iva: 01741530487 - Codice Fiscale: 80030550489 il servizio di implementazione delle attività inerenti
l’Osservatorio Turistico di Destinazione per l’anno 2017 per un importo di € 14.640 (IVA al 22% inclusa):
RITENUTO di impegnare la spesa sul Cap 31710 del bilancio corrente che presenta la necessaria
disponibilità;
RITENUTO di approvare contestualmente lo schema del disciplinare di affidamento dell’incarico, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante;
DATO ATTO del CIG Z091ECF2A3
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art.58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art.36 del D.lgs 50/2016 e succ. Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO l’art 10 comma 3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in Economia;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 15 c. 4 del vigente
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati integralmente:
-

-

di affidare a Centro Studi Turistici CST, (cod.ben. 530) Via Piemonte 7 – 50145 Firenze P.Iva:
01741530487 - Codice Fiscale: 80030550489 il servizio di servizio monitoraggio dati flussi turistici
e aggiornamento dati piattaforma OTD per un importo di € 14.640 (IVA al 22% inclusa) CIG
Z091ECF2A3
di impegnare la spesa di € 14.640,00 sul Cap 31710 del bilancio corrente che presenta la necessaria
disponibilità;
di approvare contestualmente lo schema del disciplinare di affidamento dell’incarico, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante.

ALLEGATI INTEGRANTI
- OFFERTA ECONOMICA
- SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO

Firenze, lì 14/06/2017

N° Capitolo
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Articolo

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marta Fallani
Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento
Provv. Dir.2017/DD/03868

1)

31710

0

17/005289

00

14640

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 15/06/2017

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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