PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/02864
Del: 10/05/2017
Esecutivo da:
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Attivita' Culturali

OGGETTO:
Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di organizzazione degli eventi estivi nel
Quartiere 4 tramite Piattaforma telematica START

LA DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011, esecutiva a termini di legge, sono stati
approvati i Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 - la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale
investimenti 2017-2019;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2017-2019;
• con decreto del Sindaco n. 59 del 30/08/2016 è stato affidato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
TUEL, l’incarico di Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali della Direzione
Cultura e Sport alla sottoscritta;
• con Delibera n. 12 del 6/02/2017 il Consiglio Comunale ha approvato i nuovi criteri direttivi per le
funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;

CONSIDERATO che nei criteri sopraddetti, coerentemente con quanto espresso negli atti di
programmazione dell’Amministrazione Comunale,
il Quartiere è chiamato a concorrere ad una
programmazione culturale di qualità che affianchi i grandi eventi cittadini con la promozione e
l’organizzazione di attività attinenti ai vari settori culturali, proponendosi come fondamentale strumento di
rivitalizzazione dei contesti urbani;
VALUTATO quindi opportuno valorizzare attraverso una serie di iniziative e di eventi di animazione
culturale, rivolti a target differenziati di età, gli spazi all’aperto del Quartiere con un programma di eventi e
di attività culturali, in particolare il parco Eventi di Villa Vogel ed alcune piazze ricomprese nel territorio
del Quartiere 4;
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PRESO ATTO:
•

che l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 28.04.2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che l’art. 36 co. 6 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 dispone la possibilità per le stazioni appaltanti
di procedere all’acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici;
che la ricognizione sui prezzi applicati ai servizi di nostro interesse, sulla base di indagini
conoscitive, ha portato ad individuare la base di gara di € 14.500,00 IVA esclusa, di cui € 500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

•
•

RITENUTO pertanto, in attuazione alle disposizioni sopra richiamate, di emanare apposito avviso di
manifestazione di interesse (di cui all’all. 1 del presente provvedimento) per invito a procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 del citato D. Lgs. 50/2016 per selezionare i soggetti a cui affidare il servizio di
organizzazione degli eventi estivi presso lo spazio di Villa Vogel e di una piccola rassegna di spettacoli
teatrali in vernacolo nelle piazze del Quartiere 4, secondo le seguenti caratteristiche:
•

Il servizio richiesto dovrà consistere nell’organizzazione e nella realizzazione dell’insieme di
eventi, attività e spettacoli rivolti alla popolazione del Quartiere 4 nel periodo estivo
ricompreso tra i mesi di giugno e settembre 2017.
Il progetto del servizio richiesto dovrà contenere al suo interno l’organizzazione e la
realizzazione di:
- Attività culturali serali (n. minimo 16) dirette al coinvolgimento di un pubblico di
giovani, adulti e famiglie, attraverso una serie di spettacoli a carattere musicale e di
intrattenimento;
- 10 appuntamenti per performance e presentazioni di associazioni del territorio;
- piccola rassegna (almeno 2 appuntamenti) di teatro in vernacolo in alcune piazze del
Quartiere, diretta ad intercettare un pubblico eterogeneo;
• La prestazione richiesta dovrà comprendere una pluralità di adempimenti, autorizzazioni,
servizi e attività necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:, service audio-tecnico, adempimenti Siae, autorizzazioni di
pubblico spettacolo, eventuali deroghe al rumore etc.

•

STIMATO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto - codice CIG
Z501E6D556 è pari a € 14.500,00 iva esclusa di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO inoltre:
• di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per la
procedura negoziata previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016;
• di prenotare l’impegno di spesa di €17.690,00 – IVA al 22% compresa sul capitolo 10938 del
corrente esercizio finanziario;
• di approvare l’avviso esplicativo che sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze per
10 giorni dopo l’esecutività del presente provvedimento.
VISTI:
-

gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000;
l’art.81, comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. 50/2016;
l'art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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DETERMINA
1) di procedere ad emanare apposito avviso di manifestazione di interesse, per invito a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al fine di selezionare i soggetti cui affidare la
realizzazione degli eventi estivi presso lo spazio di Villa Vogel e in alcune piazze del Quartiere 4;
2) di approvare l’avviso esplicativo di manifestazione di interesse, allegato integrante del presente atto,
che sarà pubblicato sulla piattaforma START per 10 giorni dopo l’esecutività del presente
provvedimento;
3) di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per esplicare la
procedura di manifestazione di interesse e la procedura negoziata;
4) di rinviare a successivo atto l’approvazione dell’elenco dei soggetti che saranno invitati a presentare
un’offerta e la relativa lettera d’invito per la presentazione delle offerte;
5) di stabilire che la realizzazione del servizio richiesto dovrà avvenire nel periodo estivo, nei mesi di
giugno, luglio e settembre 2017 ;
6) di prenotare l’impegno di spesa di € 17.690,00 – IVA al 22% compresa , sul Capitolo 10938 del
corrente esercizio finanziario;
7) che le funzioni di RUP saranno svolte dalla dott.ssa Angela Catalano Responsabile P.O. dell’Ufficio
Attività Culturali.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO MANIFESTAZIONE INTERESSE Q4
- MANIFESTAZIONE INTERESSE ESTATE QUARTIERE4

Firenze, lì 10/05/2017

N°
1)

Capitolo
10938
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Silvia Penna
Articolo

0

Impegno/Accertamento
17/004679

SubImpegno/Sub
Accertamento
00

Importo
17690
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Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 10/05/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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