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   PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE    Numero: 2018/DD/06582  Del: 26/09/2018  Esecutivo dal: 26/09/2018  Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili    OGGETTO:  Affidameno del servizio Centro di Informazione Europe Direct Firenze ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore di Accademia Europea di Firenze - Cod. Cig: ZF8232A8D6 
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   LA DIRIGENTE    Premesso che:  · con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/2017, immediatamente esecutiva, sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti." 2018-2020; · con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 16/10/2017 è stato approvato il   Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;  · con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020;    - con il Decreto 2016/DEC/00041 del 9 maggio 2016 è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Luana Nencioni l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;   Considerato che:  -    in data 16 giugno 2017, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per rinnovare la rete dei Centri di Informazione Europe Direct per il periodo 2018-2020 (COMM/ROM/ED/2018-2020); -    con deliberazione di Giunta n.2017/G/00328 del 12 luglio 2017 questa Amministrazione ha deciso di concorrere per l’accreditamento del Comune di Firenze quale Centro Europe Direct e, di conseguenza, di dare mandato agli uffici competenti di redigere gli atti necessari; -     con la suddetta Deliberazione di Giunta sono stati presi i seguenti accantonamenti per assicurare il regolare funzionamento dello sportello Europe Direct: 
� Anno 2018: € 89.100,00 sul capitolo 130; 
� Anno 2019: € 89.100,00 sul capitolo 130; 
� Anno 2020: € 89.100,00 sul capitolo 130  -     in data 26 luglio 2017 (Racc. A/R n.15384660631 e 15384660632 e prot. N° 235080 del 24/07/2017) questa Amministrazione ha inviato alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea il progetto stilato dal Centro Europe Direct in esecuzione della citata deliberazione per partecipare all’avviso sopra menzionato; 
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-    il 22 dicembre 2017 la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha comunicato ufficialmente l’accettazione del progetto presentato per il triennio 2018-2020 quale per lo svolgimento di attività in qualità di centri di informazione Europe Direct in Italia; -     con Determinazione Dirigenziale n° 2015/07043 era stato aggiudicato il servizio relativo alla gestione del Centro Europe Direct Firenze ad Accademia Europea di Firenze fino al 31/12/2017, termine di scadenza del contratto di appalto; - con successiva Determinazione Dirigenziale n° 2017/06424 era stata autorizzata la proroga, fino al 30 Aprile 2018, dell’appalto di servizio relativo alla gestione del Centro Europe Direct Firenze da parte di Accademia Europea di Firenze; -  con Determinazione Dirigenziale n° 2018/05494 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di informazione e comunicazione Europe Direct Firenze per il biennio 2019-2020, ai sensi dell’art. 60 DLgs 50/2016; Richiamate la Convenzione Quadro di Partenariato n.16 del 05/01/2018 e la Convenzione specifica 16/2018 del 20/02/2018, che regolano i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune di Firenze e Commissione Europea, nonché il modello di funzionamento dei Centri Europe Direct, e sottoscritte dal Comune di Firenze; Preso atto che, essendo in corso una valutazione rispetto alla riorganizzazione del servizio e stante una carenza di personale dell’ufficio preposto, la gestione in proroga da parte di Accademia Europea di Firenze è scaduta il 30 aprile 2018, senza che fosse conclusa l’elaborazione dei necessari atti per l’affidamento del servizio per il successivo periodo e fino al termine della Convenzione, fissato al 31/12/2020; Dato atto che le attività previste dalle Convenzioni richiamate, dal 30 aprile 2018 a tutt’oggi, sono state svolte esclusivamente con personale dell’Amm.ne Comunale dirottato da altri servizi e distolto provvisoriamente da altri compiti; Considerato che la natura del servizio richiede un’elevata capacità tecnico professionale nel fornire risposte specialistiche sulle tematiche dell’Unione Europea ai cittadini e nello sviluppare attività ed eventi di comunicazione e informazione previsti dal Piano di comunicazione annuale; Preso atto, inoltre, della specifica necessità di supporto tecnico nell’elaborazione della proposta di Piano di Comunicazione 2019 da sottoporre all’approvazione della Commissione Europea, secondo la Convezione Quadro, già richiamata, entro il prossimo 15 novembre;  Considerato che risulta indispensabile, per un’ottimale esecuzione, ricostituire al più presto un gruppo di lavoro composto da personale altamente qualificato, che garantisca la continuità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo e una piena capacità operativa del Centro; Valutato che nei precedenti e positivi rapporti contrattuali, Accademia Europea di Firenze ha contribuito con massima competenza e affidabilità al mantenimento dell’elevato livello  professionale fin qui conseguito dal Servizio di informazione e comunicazione Europe Direct Firenze, nel rispetto di prezzi e condizioni pattuiti e congrui con la quantità e la qualità delle attività svolte e che ha fornito il supporto necessario per l’elaborazione del Piano di Comunicazione 2018 ottenendo la massima sovvenzione prevista dall’Avviso COMM/ROM/ED/2018-2020; 
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Visto che con Determinazione Dirigenziale 2018/05494 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di informazione e comunicazione Europe Direct Firenze, ai sensi dell’art. 60 DLgs 50/2016, senza alcuna limitazione al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione a piena garanzia del principio di concorrenza e di rotazione; Ritenuto necessario, alla luce delle motivazioni espresse, al fine di assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle attività menzionante, nelle more dello svolgimento della procedura di gara aperta già bandita e per il periodo strettamente necessario all’espletamento della stessa,  procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico Accademia Europea di Firenze,  fino al  31/12/2018; Dato atto che la procedura di cui trattasi comporta una spesa che rientra negli affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, e che quindi ricade negli obblighi di approvvigionamento telematico come stabilito dall’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) e succ.mod.; Visto che, questa amministrazione ha avviato la procedura telematica di affidamento diretto sulla piattaforma START (codice 021100/2018) con lettera di invito a presentare un’offerta indirizzata all’operatore economico Accademia Europea di Firenze, che a sua volta ha trasmesso a questa Amministrazione entro il termine fissato alle ore 10:00 del 20/09/2018 il preventivo di euro 20.600,00 + € 4.532,00 (IVA al 22%), pari ad un importo complessivo di € 25.132,00 e che tale offerta è da ritenersi congrua; Considerato che con DD n° 2017/06424,  è stato disposto l’impegno di € 40.238,04 (compresa Iva e ogni altro onere) sul capitolo 130 – impegno generico 2018/628 a favore di Accademia Europea di Firenze,  sovrastimando il valore del servizio rispetto alle effettive necessità; Valutato che l’importo corretto, dovuto per la proroga del servizio e corrispondente ad 1/3 dell’importo annuale precedentemente aggiudicato con DD n° 2015/07043 è di € 26.823,71, comunicando tale rettifica  all’affidatario Accademia Europea di Firenze in data 24/05/2018; Ritenuto, pertanto, necessario ridurre il subimpegno 2018/628/1, da € 40.238,04 a € 26.823,71, riportando l'importo di € 13.414,33  nella  disponibilità  dell'impegno generico 2018/628;  Valutato, altresì, opportuno ridurre anche i seguenti impegni presi con Delibera di Giunta 2017/00373, in quanto non esiste più la necessità di accantonare tali importi nell’anno 2018, dal momento  che l’affidamento del servizio di informazione e comunicazione Europe Direct, avverrà per il biennio 2019-2020, tramite procedura aperta come da determinazione a contrarre n°2018/05494: 
� di ridurre l’impegno generico n° 2018/2733, da € 4.100,00 a € 0.00,  riportando l’importo di € 4.100,00 sulla disponibilità del capitolo 28915; 
� di ridurre l’impegno generico n° 2018/628  da €  32.819,29 a € 0.00, riportando l’importo di € 32.819,29 sulla disponibilità del capitolo 130;   
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Dato atto   
• della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
• che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità; 
• che per la presente procedura è stato richiesto il seguente Codice Cig: ZF8232A8D6;  
• che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è la sottoscritta D.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento;   Visti: - gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;  - gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune;  - l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze ; - il DLgs  50/2016; - l’art. 6 bis della L.241/90; - le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - il vigente Regolamento di Contabilità; - il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; - il D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;   DETERMINA   1.    di affidare, per le motivazioni richiamate in narrativa, ad Accademia Europea di Firenze (cod.ben.19238) la gestione del servizio in oggetto, fino al 31/12/2018, per la somma complessiva di € 25.132,00 Iva al 22% ed ogni ulteriore onere compreso;  2.    di impegnare la somma complessiva di € 25.132,00 Iva ed ogni ulteriore onere compreso sul capitolo 130 – impegno generico 2018/628, che presenta la necessaria capienza; 3.    di rettificare l’importo della Determinazione Dirigenziale n° 2017/6424, riducendo l'impegno di spesa di € 40.238,04, maggiore rispetto alle effettive necessità; 
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4.   di ridurre, pertanto, il subimpegno n° 2018/628/1, da € 40.238,04 a € 26.823,71, riportando l'importo di € 13.414,33 nella disponibilità dell'impegno generico 2018/628;  5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a ridurre i seguenti impegni, in quanto non  esiste più la necessità di accantonare tali importi nell’anno 2018, presi con Delibera di  Giunta 2017/00373, visto che l’affidamento del servizio  di informazione e comunicazione  Europe Direct avverrà per il biennio 2019-2020, tramite procedura aperta come da  determinazione a contrarre n°2018/5494 : 
� di ridurre l’impegno generico n° 2018/2733, da € 4.100,00 a € 0.00,  riportando l’importo di € 4.100,00 sulla disponibilità del capitolo 28915; 
� di ridurre l’impegno generico n° 2018/628  da €  32.819,29 a € 0.00, riportando l’importo di € 32.819,29 sulla disponibilità del capitolo 130; 6. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, D.ssa Luana Nencioni, la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto del presente affidamento ai sensi del art. 42 del D.Lgs 50/2016.      Firenze, lì 26/09/2018 Sottoscritta digitalmente da  Responsabile Proponente  Luana Nencioni  N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/SubAccertamento Importo       1) 130 0 18/000628 03 25132          Visto di regolarità contabile   Sottoscritta digitalmente da Firenze, lì 26/09/2018 Responsabile Ragioneria  Alessandro Innocenti                
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