PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/07615
Del: 28/10/2016
Esecutivo dal: 28/10/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Attivita' Culturali

OGGETTO:
Avviso pubblico per indagine conoscitiva finalizzata alla realizzazione di attività culturali nei
Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5.
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LA RESPONSABILE P.O.
PREMESSO CHE:
•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 23 marzo 2016 sono stati approvati
il Bilancio finanziario, la Nota integrativa al Bilancio e il Piano Triennale Investimenti
2016-2018;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.03.2016 è stato approvato il PEG
2016/2018;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26/04/2016 è stato approvato il PEG
2016/2018;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 22291 del 21 dicembre 2015 il Direttore della Direzione
Cultura e Sport ha assegnato la P:O. Attività Culturali;

•

con DD n. 2678/2016 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni
alla P.O. Attività Culturali;

•

con Deliberazione n. 13 del 30.03.2010 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri direttivi
per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di
Quartiere;

CONSIDERATO che il Servizio Musei e Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport
Comune di Firenze – Ufficio Attività culturali deve procedere all’organizzazione e alla
realizzazione di un programma di iniziative/eventi/spettacoli da realizzare nel territorio dei cinque
Quartieri cittadini;
DATO ATTO delle necessità, delle istanze e delle linee di indirizzo fornite all’Ufficio dai Quartieri
1, 2, 3, 4 e 5;
RITENUTO necessario, al fine di realizzare l’intero programma di iniziative culturali,
compatibilmente alle risorse di Bilancio, svolgere un’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50 del
18.04.2016;
RITENUTO pertanto opportuno predisporre e approvare un avviso pubblico con relativi allegati,
parti integranti del presente atto, rivolto ad associazioni culturali ed altri enti a queste assimilabili al
fine di individuare i soggetti più idonei, che dimostrino di avere i requisiti per la buona riuscita del
programma di attività culturale da svolgere entro il mese di dicembre p.v.,nonché le relative offerte
economicamente più vantaggiose;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del TUEL, che il fine che si intende perseguire con la presente
procedura è quello di acquisire la realizzazione di servizi culturali;
DATO ATTO inoltre che:
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- la modalità di scelta del contraente è effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e del Regolamento delle attività contrattuali del Comune;
- ogni proposta economica presentata dovrà essere inferiore ai 1000 € oltre IVA di legge;
DATO ATTO degli obiettivi PEG n. 2016_DL05_03 (Attività culturali ed eventi) e n. 2016_ZL10
(Decentramento culturale) nei quali si indica la realizzazione di attività culturali nei vari ambiti nei
cinque quartieri cittadini;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Angela Catalano –
Responsabile P.O. Attività Culturali;
DATO ATTO altresì che la sottoscritta RUP, ai fini della presente determina, non incorre in
nessuna ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi delle disposizioni del Piano per la prevenzione della
corruzione, approvato con Delibera di Giunta n24/2014 e del Codice di comportamento approvato
con Delibera di Giunta 471/2013;
Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare art 13;
Visto l’art.107 del D.L. 267/2000;
DETERMINA
-

di svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di servizi culturali ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016;

-

di approvare l’avviso pubblico e relativo allegato A, parti integranti della presente
determinazione, al fine di selezionare le proposte e i soggetti che andranno a realizzare il
corpo delle attività culturali che andranno ad animare i 5 territori cittadini fino a tutto il
mese di dicembre;

-

di dare adeguata pubblicità all’avviso in questione, mediante pubblicazione sulla Rete civica
del Comune di Firenze e presso gli uffici U.R.P. del Comune di Firenze;

-

di provvedere, una volta esperita l’indagine di mercato di cui sopra, con successivi atti
dirigenziali al completo espletamento delle procedure di individuazione dei soggetti
attuatori dei progetti e delle iniziative riportate nell’avviso sopra menzionato e procedere
con i relativi affidamenti, nei limiti della disponibilità di Bilancio, ad impegnare gli
importi risultanti dalle migliori offerte presentate per la realizzazione dei servizi di
organizzazione e gestione delle iniziative;

-

di indicare come RUP della presente procedura la sottoscritta Angela Catalano ,
responsabile della P.O. Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport - Servizio Musei
Comunali e Attività Culturali.

Firenze, lì 28/10/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Provv. Dir.2016/DD/07615

Angela Maria Catalano
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