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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01327 
 Del: 08/03/2017 
 Esecutivo dal: 08/03/2017 
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Affari Generali  

 
 
 
OGGETTO:  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 
D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO A ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI MOMENTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA (MARATONE 
DELL’ASCOLTO) 
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IL RESPONSABILE DI P.O. 
 
Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli: 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 
95, 07, 80; 

- il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; 

- le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis; 

- la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450; 

- il DPR n. 633/1972, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e il 
DPR n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 

- la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629-
633 relativi al c.d. split payment; 

- l’art. 107, 183, 147 bis, 191 c.1 e 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- la L.R.T. 38/2007 in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del 
lavoro; 

- l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- il Regolamento comunale per l’attività contrattuale e l’art. 13 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, il cui obiettivo 
strategico 03.03, Rafforzare la partecipazione mediante modelli innovativi, 
prevede anche per gli anni 2017-2018, in capo alla Direzione Ufficio del 
Sindaco, di Realizzare un costante rafforzamento del sistema partecipativo di 
cui all'art. 4 dello Statuto Comunale, attraverso l'individuazione e 
l'organizzazione di forme diversificate ed incisive (es. incontri pubblici 
tematici c.d. "Maratone dell'ascolto organizzato"; sistemi telematici) di 
coinvolgimento di cittadini singoli e associati nonché di rappresentanze socio-
economiche della Città nelle scelte dell'Amministrazione, nelle scelte di 
maggior interesse per la cittadinanza; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 è stato 
approvato il bilancio finanziario 2017, note di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nota integrativa al bilancio e 
piano triennale investimenti 2017/2019; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019, il cui ob. 2017_Z106- 
Partecipazione e analisi dati di competenza dello scrivente ufficio prevede la 
realizzazione dei summenzionati incontri pubblici tematici con la 
cittadinanza da predisporre con idoneo supporto organizzativo e gestionale 
(c.d. Maratone dell'ascolto organizzato); 
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- con determinazione dirigenziale (DD) n. 14615/2014 è stata attribuita al 
sottoscritto la responsabilità della P.O. Affari Generali della Direzione 
Ufficio del Sindaco; 

Dato atto che, in attuazione del suddetto ob. 2017_Z106 del PEG 2017, per la 
realizzazione del servizio di supporto specialistico in oggetto, meglio descritto 
nell’avviso allegato al presente atto, non sussistono all’interno del Comune 
dotazioni umane e strumentali idonee e che occorre, pertanto, rivolgersi ad 
operatori esterni (come già avvenuto ad opera dell’ufficio scrivente per il biennio 
2015-2016, v. DD n. 4321/2015); 
 
Ritenuto necessario, quindi, affidare ad operatore esterno l’organizzazione e 
gestione di un numero indicativamente non superiore a n. 3 maratone dell’ascolto 
per l’anno 2017, come descritte nell’allegato avviso al presente atto, riservandosi 
fin d’ora la facoltà di chiedere all’operatore selezionato la ripetizione del servizio, 
in caso di corretta esecuzione del contratto e di valutazione positiva dei risultati 
conseguiti, per un massimo di ulteriori n. 2 maratone dell’ascolto nelle annualità 
2018/2019; 
 
Stimato in € 7.500,00 (oltre IVA 22%) l’importo da porre a base d’asta unitaria 
per ogni singola maratona dell’ascolto, anche sulla scorta dell’esperienza 
maturata in occasione ultimo affidamento per tale servizio disposto dallo 
scrivente Ufficio nell’anno 2015;  
 
Valutato pertanto il valore complessivo stimato del contratto, ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016, pari a € 37.500,00 oltre IVA 22%, inclusivo anche 
dell’eventuale ripetizione del servizio citata; 
 
Considerato che il servizio, rientrando tra i servizi specifici di cui all’Allegato IX 
del D.Lgs. 50/2016, CPV 79950000-8 “servizi di organizzazione di mostre, fiere e 
congressi”, è soggetto all’applicazione della previsioni di cui all’art. 35 c. 1 lettera 
d) ai fini del calcolo della soglia di rilevanza comunitaria; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della suddetta soglia e del valore 
presunto del contratto, affidare il servizio mediante procedura sottosoglia ad inviti 
di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016, anche alla luce delle Linee guida dell’ANAC n. 
4/2016, tramite la piattaforma telematica START nella categoria dei servizi 
“convegnistica”, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto, conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
dalle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC n. 4/2016, di svolgere 
preliminarmente alla procedura suddetta un’indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare, mediante pubblicazione di 
apposito avviso (allegato al presente atto) all’albo pretorio on line e sul profilo 
dell’Ente per giorni 10, fatta comunque salva la facoltà, a propria discrezione, di 
invitare alla procedura in oggetto anche operatori ulteriori rispetto a quelli che 
avranno presentato richiesta di partecipazione; 
 
Ritenuto di approvare con il presente atto i seguenti allegati, quali sua parte 
integrante e sostanziale: 
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- avviso per indagine di mercato; 
- modello A RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE; 

 
Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia del servizio da realizzare: 

- che l’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente 
basse saranno effettuate secondo i criteri e le procedure previste dall’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016; 

- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva, a propria totale discrezione, la 
facoltà prevista dall’art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

 
Considerato, pertanto, ai fini delle maratone dell’ascolto per l’annualità 2017, di 
impegnare € 27.450,00 (di cui € 4.950,00 IVA 22%), bilancio 2017, sul capitolo n. 
110, rinviando al momento dell’aggiudicazione l’eventuale riduzione dell’impegno 
in ragione del ribasso d’asta; 

Dato atto altresì che l’aggiudicatario eseguirà gli interventi richiesti in misura 
largamente prevalente in luoghi ove non si svolgono attività dell’Amministrazione 
Comunale, pertanto si ritiene che non si applichi la disciplina dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008 relativo all’obbligatorietà della redazione del DUVRI; 

Dato atto che la procedura verrà registrata sul sito dell’ANAC ottenendo il 
relativo smart-CIG con procedura semplificata; 
 

Dato atto inoltre che chi sottoscrive il presente atto è Responsabile Unico del 
Procedimento in oggetto e non si trova in situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis l. 241/1990; 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

DETERMINA 

 
 
1. di indire una procedura ad inviti per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, delle Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 e della restante normativa 
richiamata in premessa, del servizio di supporto al Comune di Firenze 
all’organizzazione e gestione di n. 3 momenti di partecipazione pubblica 
(maratone dell’ascolto) meglio descritto nell’avviso allegato (con possibilità a 
discrezione dell’Amministrazione, di affidare all’aggiudicatario fino ad un 
massimo di ulteriori n. 2 maratone negli 2018/2019 a titolo di ripetizione di 
servizi analoghi); 
 
2. di avvalersi per la procedura in oggetto della piattaforma START, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e previo avviso per indagine di 
mercato, pubblicato sul profilo del committente, finalizzata all’individuazione 
degli operatori da invitare, fatta comunque salva la facoltà di invitare alla 
procedura in oggetto anche operatori ulteriori rispetto a quelli che avranno 
presentato richiesta di partecipazione; 
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2. di dare atto che il valore complessivo stimato del contratto, ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016, ammonta a € 37.500,00 oltre IVA 22%, inclusivo anche 
dell’eventuale ripetizione del servizio citata; 

 
4. di impegnare la somma di € 27.450,00 (di cui € 4.950,00 IVA 22%), bilancio 
2017, sul capitolo n. 110, rinviando al momento dell’aggiudicazione l’eventuale 
riduzione dell’impegno in ragione del ribasso d’asta; 
 
5. di approvare con il presente atto i seguenti allegati, quali sua parte integrante e 
sostanziale: 

- avviso per indagine di mercato; 
- modello A RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE; 

 
6. di prevedere la pubblicazione del suddetto avviso con il relativo allegato all’albo 
pretorio on line e nella Rete civica per la durata di giorni 10; 
 
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31 D.Lgs. 
50/2016) è il Dott. Massimo Capantini, P.O. del Servizio Affari Generali della 
Direzione Ufficio del Sindaco. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 08/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Massimo Capantini 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 110 0 17/002889 00 27450 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 08/03/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
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