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LA  RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ CULTURALI

                                    

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: le note di aggiornamento al

Dup,  il Bilancio finanziario 2017-2019 e la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale

investimenti 2017-2019; 

- con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  48 del  21/02/2017 è stato approvato il  Piano

esecutivo di gestione 2017-2019;

- con Determinazione n. 22291 del 21/12/2015 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha

assegnato la P.O. Attività Culturali;

- con Determinazione n. 2678 del 21/04/2016 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha

delegato le funzioni alla P.O. Attività Culturali;

- con Deliberazione n. 12 del 6/02/2017 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

Quartieri cittadini nel mese di dicembre 2017; 

DATO ATTO delle necessità, delle istanze e delle linee di indirizzo fornite all’Ufficio dai Quartieri

2,  3,  4  e  5  e  preso atto altresì  della  volontà manifestata  dal  Quartiere  1  di  non procedere  alla

richieste  di  inserimento  di  ulteriori  iniziative  in  tal  senso  poiché  la  programmazione  culturale

dell’anno in corso è già stata pianificata e le risorse economiche esaurite;

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 n. 50 del

18.04.2016, come modificato dal D.Lgs  n. 56 del 19.04.2017; 

RITENUTO  pertanto  opportuno  predisporre  e  approvare  un  Avviso  di  indagine  conoscitiva

finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di cui sopra con relativo allegato A, 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 culturali da svolgere entro il mese di dicembre 2017; 

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:

- le attività oggetto della presente determinazione saranno effettuate tramite affidamento diretto ai

sensi dell’art.36  del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56, e del

Regolamento delle attività contrattuali del Comune; 
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- ogni proposta economica presentata dovrà essere inferiore ai 1000 € oltre IVA di legge, ai

sensi dell’art. 1, comma 502 della L. 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 

CONSIDERATO che per le iniziative di animazione e intrattenimento per bambini che si terranno

su  piazze  e  giardini  pubblici  l’Avviso  di  cui  alla  presente  determinazione  non  prevede  la

collocazione di strutture e/o attrezzature atte a configurare la necessità di richiesta di concessione di

suolo pubblico;

DATO ATTO dell’obiettivo del  PEG n. 2017_ZL05 (Programmazione culturale di qualità)  nel

quale si indica lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali nei Quartieri;

CONSIDERATO che con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’individuazione

dei soggetti affidatari di ciascuna iniziativa e all’assunzione dei relativi impegni di spesa;

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 D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA

1) 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  n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal

D.Lgs  n. 56 del 19.04.2017.

2) Di approvare l’Avviso di indagine conoscitiva finalizzata all’affidamento diretto di servizi e

il 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 territori dei Quartieri interessati fino  a tutto il mese di dicembre 2017; 

3) Di  dare  adeguata  pubblicità  all’avviso  in  questione,  mediante  pubblicazione  sulla  Rete

civica del Comune di Firenze; 

4) Di rinviare a successive Determinazioni dirigenziali l’individuazione dei soggetti affidatari

della realizzazione delle iniziative riportate nell’Avviso di cui al punto 2)  e l’assunzione dei

relativi impegni di spesa,  nei limiti delle disponibilità di Bilancio;

5)  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 06/11/2017 Sottoscritta digitalmente da
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Responsabile Proponente

Angela Maria Catalano
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