
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLE INIZIATIVE PER IL CAPODANNO 2021 – 31 DICEMBRE 2020

Tra

Il  COMUNE  DI  FIRENZE,  con  sede  in  Firenze,  Piazza  della  Signoria  1,  avente  codice  fiscale
n.01307110484,  nella  persona di  Carmela  Valdevies   nata  a  Taranto 3/6/1962 ,Dirigente  del
Servizio  Eventi,  Manifestazioni  cittadine  e  Cerimoniale  della  Direzione  Ufficio  del  Sindaco,  la
quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze,
legittimata e nell’esercizio dei poteri riconosciutile dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall’art. 58
dello Statuto e dall’art. 22 del regolamento generale per l’attivita  contrattuale;

e

ASSOCIAZIONE MUS.E., con sede in Firenze, via Nicolodi, 2 avente codice fiscale 94083520489
legalmente rappresentata da Matteo Spano , nato a FIRENZE il 17/12/1974;

Premesso che:
- il Comune di Firenze, con Contratto Generale di Servizio stipulato in data 31.07.2013 (di cui alla
determinazione  dirigenziale  n.  6419/2013)  ha  affidato,  ai  sensi  della  L.R.T.  21/2010,
all’Associazione  Mus.e  (proprio  organismo in  house  ex  art.  5  del  D.lgs.  50/2016)  la  gestione
diretta delle attivita  e dei servizi afferenti la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
meglio specificati dall’art. 4 del richiamato contratto e dai relativi disciplinari attuativi;
-  l’art.  6  del  richiamato  Contratto  Generale  di  Servizio  prevede  che  l’Associazione  Mus.e  puo 
svolgere, su richiesta delle singole Direzioni e/o Uffici dell’Amministrazione comunale, ulteriori
servizi rispetto a quelli di cui all’articolo 4 sopra citato comunque rientranti nelle attivita  sociali
statutariamente previste e coerentemente con la L.R.T. 21/2010;
- ai sensi del proprio Statuto l’Associazione Mus.e per il raggiungimento delle proprie finalita  di
valorizzazione della cultura puo  occuparsi della progettazione, programmazione, coordinamento,
organizzazione e gestione di attivita  e servizi rivolti alla cura, al decoro, alla valorizzazione e allo
sviluppo di beni, istituzioni e luoghi della cultura quali musei, teatri, biblioteche, archivi, ecc. e per
la  realizzazione  di  manifestazioni,  eventi  e  altre  occasioni  di  avvicinamento,  conoscenza  e
approfondimento delle varie forme di espressione della cultura, dell’arte, dell’intrattenimento;
- l’Associazione MUS.E e   iscritta (con decorrenza dal 17/12/2018) nell’elenco previsto dall’art.
192 del D.Lgs. 50/2016 tra gli organismi in house di cui all’art. 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 504 del 4 dicembre 2020 l’Amministrazione Comunale:
- ha  manifestato  l’intenzione  di  condividere  con  i  cittadini,  come  da  tradizione  (pur

compatibilmente con le  vigenti  misure di contenimento del contagio da Covid-19),  un
momento  di  festeggiamento  per  l’arrivo  del  nuovo  anno,  tramite  un’iniziativa,  fruibile
esclusivamente a distanza per mezzo di media locali e canali streaming, caratterizzata da
elementi di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico della
Citta ;

- ha individuato i contenuti essenziali di tale iniziativa;
- ha  individuato  il  budget  economico  massimo  da  destinare  alla  realizzazione  di  detta

iniziativa;
- ha dato atto che per la realizzazione di tali iniziative trovano applicazione le agevolazioni

previste per le manifestazioni di carattere istituzionale e/o appartenenti alle tradizioni



della Citta , ai sensi della delibera n. 209/2019, tra le quali, l’applicazione della fattispecie
agevolativa di cui  all’art.  8,  comma 1 lett.  a) del “Disciplinare per la concessione in uso
temporaneo a terzi di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico ... “;

- ha dato mandato alla Direzione Ufficio del Sindaco di procedere, in coordinamento con la
Direzione  Cultura  e  Sport,  a  quanto  necessario  per  la  realizzazione  dell’iniziativa,
affidando  all’Associazione  Mus.e  (ai  sensi  del  richiamato  art.  6  del  vigente  Contratto
Generale di Servizio) la progettazione e la realizzazione dell’iniziativa stessa;

- con nota prot. n. 328068 del 7/12/2020 la Direzione Ufficio del Sindaco del Comune ha invitato
l’Associazione MUS.E a presentare un progetto avente ad oggetto l’organizzazione delle iniziative
istituzionali per il Capodanno 2021;
- con nota prot. n. 0343478 del 21/12/2020 l’Associazione MUS.E ha presentato la propria propo-
sta progettuale;
- la Giunta Comunale con la deliberazione 2020/G/528 ha approvato la suddetta proposta proget-
tuale;
- con nota prot. n. 2020/346145 del 23/12/2020 l’Associazione MUS.E ha trasmesso all’Ammini-
strazione Comunale il  progetto definitivo, aggiornato rispetto al precedente in alcuni elementi
non rilevanti e che comunque lasciano invariate le caratteristiche fondamentali del progetto in
termini di contenuti e di valore artistico ed economico dello stesso;
- con determinazione n. ……. del ……… la Direzione Ufficio del Sindaco -  Servizio Eventi, Manife-
stazioni cittadine e Cerimoniale provveduto ad affidare all’Associazione Mus.e la progettazione e
la realizzazione delle iniziative di Capodanno 2021 secondo il progetto di cui alla nota  prot. n.
0343478  del  21/12/2020  (aggiornato  secondo  quanto  alla  nota  prot.  2020/346145  del
23/12/2020) nonche  ad approvare lo schema del presente disciplinare;

CONCORDANO

quanto segue:

Atti di cui in premessa
Ogni atto e provvedimento richiamato in premessa, ed il relativo contenuto, costituiscono parte
del presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale; detti atti e provvedimenti si danno
quindi per conosciuti ed accettati dalle parti.

Oggetto
Costituisce oggetto dell’affidamento da parte del Comune di Firenze all’Associazione MUS.E il
servizio di progettazione e realizzazione delle iniziative istituzionali di festeggiamento del Capo-
danno 2021 secondo gli indirizzi e le caratteristiche fondamentali definiti e approvati dalla Giun-
ta Comunale con le richiamate deliberazioni nn. 504 e 528 del 2020.

Descrizione dei servizi affidati e modalità di svolgimento
L’Associazione Mus.e realizzera  le iniziative di Capodanno 2021 di cui all’oggetto secondo i conte-
nuti  di  cui  al  progetto  trasmesso  al  Comune  di  Firenze  con  nota  prot.  n.  2020/343478  del
21/12/20 (approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2020/G/ 528), successivamen-
te aggiornato con prot. n. 2020/346145 del 23/12/2020.



L’Associazione Mus.e dovra  dare immediata comunicazione al Comune di Firenze dell’eventuale
necessita , sopravvenuta in fase organizzativa o realizzativa dell’iniziativa,  di modificare i conte-
nuti del progetto sopra citato. Resta in tal caso nella facolta  esclusiva del Comune di Firenze  deci -
dere, in considerazione degli indirizzi dati dalla Giunta Comunale,  se ed in quali termini accettare
le modifiche proposte.

L’Associazione Mus.e porra  in essere ogni attivita  organizzativa e strumentale necessaria per la
realizzazione delle attivita  che compongono il progetto e per la relativa trasmissione (attraverso
media partner)  su media locali e canali streaming. A titolo puramente esemplificativo e non esau-
stivo competono all’Associazione Mus.e le seguenti attivita :

 progettazione esecutiva delle iniziative;
 realizzazione delle iniziative di cui al progetto secondo modalita   fruibili esclusivamente a

distanza;
 trasmissione,  tramite  media  partner,  delle  iniziative  di  cui  al  progetto  (in  diretta  e/o

differita)  su  uno o piu   canali  TV e radio locali  ,  nonche   in modalita   streaming (anche
attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell’Amministrazione Comunale);

 realizzazione allestimenti tecnici;
 direzione tecnica e coordinamento sicurezza;
 acquisizione  di  tutte  le  eventuali  autorizzazioni,  nulla  osta,  diritti  necessari  per  la

realizzazione degli spettacoli (es. diritti SIAE);
 predisposizione del piano media e comunicazione
 assegnazione di personale di sorveglianza nelle sale museali per garantire il corretto uso

degli spazi a tutela del patrimonio artistico
 pulizie straordinarie e sanificazione degli spazi pre e post eventi.

Spetta all’Associazione Mus.e, ed e  nell’esclusiva responsabilita  della stessa associazione, l’osser-
vanza, nell’organizzazione e nello svolgimento delle iniziative oggetto del presente disciplinare,
delle disposizioni normative e di ogni altra disposizione vigente in materia di contenimento del
contagio del Virus – Covid 19, nonche  l’adozione di tutte le conseguenti misure organizzative.

Uso degli ambienti di Palazzo Vecchio ai fini della realizzazione del progetto
Ai fini della realizzazione del progetto il Comune di Firenze mette a disposizione dell’Associazione
Mus.e (tramite apposito provvedimento di concessione temporanea e relativo accordo accessivo)
i necessari ambienti di Palazzo Vecchio, alle condizioni (gratuita ) di cui art. 8 comma 1 lettera a)
del Disciplinare per la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti di particolare  rilievo
architettonico ,storico, artistico [...]” approvato con deliberazione di Giunta 2019G/659 e s.m.i.,
previa presentazione di adeguata polizza assicurativa per danni a cose e persone come previsto
dal medesimo Disciplinare (art. 7 punto 12 ).

Diritti audiovisivi
I prodotti audiovisivi realizzati da Mus.e nell’esecuzione del servizio oggetto del presente discipli-
nare, nonche  tutte le immagini registrate, le fotografie e i video realizzati nell’ambito del progetto,
rimangono nell’esclusiva titolarita  del Comune di Firenze, e pertanto non potranno essere ripro-
dotti, divulgati o duplicati da alcun altro soggetto senza l’autorizzazione del Comune di Firenze,
fermo restando che l’Associazione Mus.e ne potra  disporre liberamente per tutto quanto necessa-
rio alla realizzazione del progetto ed alla relativa comunicazione.



L’Associazione Mus.e garantisce al Comune di Firenze che l’uso delle immagini e dei video di cui al
precedente  capoverso  avverra   senza  violare  i  diritti  di  immagine  dei  soggetti  terzi  e  senza
necessita   di  ottenere  ulteriori  autorizzazioni/permessi  da  parte  di  qualsiasi  terzo  per  il
godimento del diritto d’uso in questione. Laddove il suddetto diritto d’uso da parte del Comune di
Firenze di parte o di tutto il materiale video e/o fotografico afferente il progetto dovesse essere
temporalmente limitato in  virtu   del  diritto di  immagine di  soggetti  terzi  (es.  artisti  parte del
progetto)  l’Associazione  Mus.e  si  impegna  a  darne  tempestiva  comunicazione  al  Comune  di
Firenze.

Tempistica
Come specificatamente indicato nel cronoprogramma allegato alla determinazione Dirigenziale
XXXXX  le attivita  previste si svolgeranno dal 22 al  30 dicembre 2020 (allestimenti e disallesti-
menti inclusi).
Le performance registrate dovranno essere trasmesse nella giornata del 31 dicembre attraverso
uno o piu  canali TV e radio locali, nonche  attraverso canali streaming.

Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo relativo al servizio di coordinamento e realizzazione delle iniziative capodanno
2021  ammonta complessivamente a € 39.800,00 (IVA al 22% esclusa), e sara  corrisposto a con-
clusione del servizio dietro presentazione di relativa fattura e a seguito di riscontro che la presta-
zione eseguita corrisponda ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni
pattuite.
L’Associazione dovra  altresì   indicare nelle fatture le modalita  di pagamento richieste e riportare
gli estremi della determinazione dirigenziale DD xxxxxx/2020 che impegna la spesa.
L’affidamento di cui si tratta non e  soggetto all’applicazione della Legge 136/2010 in materia di
tracciabilita  dei flussi finanziari, in quanto l’Associazione MUS.E e  interamente partecipata da sog-
getti pubblici,  pertanto si tratta di affidamento “in house” come previsto nella determinazione
AVCP nr.4 del 7/7/2011 così   come aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 56/2017
con delibera ANAC nr. 556 del 31/5/2017;
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme del Contratto Gene-
rale di Servizio tra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E, stipulato tra le parti il 31.07.2013,
di durata decennale a partire dalla data di stipula.

Firenze, li …….

Per l’Associazione MUS.E

Il Presidente
Matteo Spano 
……………………………………………………………….

Per il Comune di Firenze



Il Dirigente del Servizio

………………………………………………………………..

BOLLO DA € 16
IN ALTERNATIVA:
importo del bollo € 16,00
la data di emissione:
codice numerico 14 cifre rilevabile dal contrassegno:


