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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04407 
 Del: 26/06/2017 
 Esecutivo dal: 26/06/2017 
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Affari Generali  

 
 
 
OGGETTO:  
PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 
DI SUPPORTO A ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 3 MOMENTI PLURIFASE DI 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA (MARATONE DELL’ASCOLTO) CIG Z631E34F86, 
AGGIUDICAZIONE  
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IL RESPONSABILE P.O. 

 
Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli: 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 
76, 80, 95, 97; 

- 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, e 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

- la L.R. Toscana 46/2013 in materia di dibattito pubblico regionale e 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali; 

- la L.R. Toscana 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. 11/2017 del 31/01/17 è stato 
approvato il bilancio finanziario 2017, note di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 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 (PEG) 2017-2019, il cui ob. 2017_Z106- 
Partecipazione e analisi dati di competenza dello scrivente ufficio prevede la 
realizzazione di incontri pubblici tematici con la cittadinanza da predisporre 
con idoneo supporto organizzativo e gestionale (c.d. Maratone dell'ascolto 
organizzato); 

- la determinazione dirigenziale (DD) n. 14615 del 31.12.2014 con cui è stata 
attribuita al sottoscritto la responsabilità della P.O. Affari Generali della 
Direzione Ufficio del Sindaco; 

 
Dato atto che: 

- con determinazione n. 1327 dell’8/03/2017 è stata indetta una procedura 
ad inviti, da condurre sulla piattaforma telematica START della Regione 
Toscana, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle 
Linee guida dell’ANAC n. 4/2016, del servizio di supporto al Comune di 
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Firenze all’organizzazione e gestione di n. 3 momenti plurifase di 
partecipazione pubblica (maratone dell’ascolto), da aggiudicare con il 
criterio qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (attribuendo 
max punti 70 alla qualità, e max punti 30 all’offerta economica, secondo le 
voci di valutazione dettagliate nella lettera d’invito); 

- in attuazione di detta determinazione, a seguito di avviso pubblico per 
indagine di mercato e manifestazione di interesse pubblicato sulla Rete 
civica e all’albo pretorio del Comune di Firenze in data 8.03.2017, entro il 
termine ivi stabilito delle ore 12.00 del 20.03.2017 hanno richiesto di 
essere invitati a presentare offerta, i seguenti operatori economici: Cantieri 
Animati s. n.c. di Chiara Luisa Pignaris e Raffaele Peruzzi c.f. 
06252920480; DGE System s.r.l. c.f. 00757560552; SIMURG consulenze e 
servizi s.n.c. c.f. 01387870494; Sociolab S.c.a.r.l. c.f. 05721550480, 
quest’ultima in qualità di mandataria in costituenda associazione 
temporanea di impresa (ATI); 

- in data 11.04.2017, tutti i suddetti operatori economici sono stati invitati a 
presentare offerta mediante apposita lettera d’invito con allegato capitolato, 
tramite START; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 
26.04.2017 alle ore 12:00, sono pervenute n. 2 (due) offerte rispettivamente 
da parte di Cantieri Animati s.n.c. di Chiara Luisa Pignaris e Raffaele 
Peruzzi (di seguito anche solo Cantieri Animati) e da parte Sociolab S.c.a.r.l. 
(di seguito Sociolab), quest’ultima a titolo individuale e non in ATI; 

- con determinazione n. 3173 dell’08/05/2017 il sottoscritto, in qualità di 
RUP, ha proceduto all’ammissione a valutazione dei suddetti due 
concorrenti che hanno presentato offerta, nonché alla nomina della 
commissione di aggiudicazione, cui sono state trasmesse le n. 2 offerte 
tecniche da valutare; 

 
Preso atto che la Commissione di aggiudicazione con verbali dei gara del 
10/05/2017, del 17/05/2017 e del 18/5/2017, trasmessi al sottoscritto e agli 
atti, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche, attribuendo loro i 
seguenti punteggi: 
 

Cantieri Animati  Punti 64,10 

Sociolab Punti 63,80 

 
Dato atto che in data 7/06/2017: 

- si è tenuta la seduta pubblica, di cui è stato redatto verbale agli atti, per 
l’apertura telematica sulla piattaforma START delle offerte economiche, che 
sono risultate essere le seguenti: 

 

Cantieri Animati  € 7.000,00 oltre IVA 

Sociolab  € 7.125,00 oltre IVA 

 
- il punteggio relativo all’offerta economica da assegnare a dette offerte, 

calcolato da START secondo il criterio della retta base-prezzo minimo, è 
risultato essere: 
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Cantieri Animati  Punti 30 

Sociolab Punti 22,5 

 
- i punteggi complessivi attribuiti alle due offerte (sommando i rispettivi 

punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica) sono risultati i seguenti: 
 

concorrenti Totale punteggio (offerta tecnica + 

offerta economica) 

Cantieri Animati  Punti 64,10 + 30 = 94,10 

Sociolab Punti 63,8 + 22,5 = 86,30 

 

- la soglia di anomalia dell’offerta economica è pari a 24 punti e quella 
dell’offerta tecnica è pari a 56 punti (come evidenziato da START); 

- l’offerta di Cantieri Animati, risultata la migliore nel rapporto qualità 
prezzo, si presentava anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 
50/2016, superando entrambe le soglie di anomalia suddette; 

 
Dato atto che: 

- in data 13/06/2017 con nota prot. 186338, al fine di valutare la congruità 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016, l’impresa Cantieri 
Animati è stata invitata a trasmettere per scritto entro giorni 15 le 
necessarie spiegazioni a corredo dell’offerta, nel rispetto di quanto stabilito 
dallo stesso art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

- Cantieri Animati ha trasmesso in data 19/06/2017 (nota prot. 
193807/2017) le spiegazioni a giustificazione dell’offerta; 

- le spiegazioni fornite giustificano la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 
97 c. 4 del D.Lgd. 50/2016 e, pertanto, la stessa non è da considerare 
incongrua; 

 
Dato atto che sono stati altresì eseguiti le verifiche dovute in relazione 
all’assenza di condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 su 
Cantieri Animati; 
 
Dato atto inoltre di aver acquisito presso l’Anac ai sensi della Legge n. 136/2010 
e della Legge n. 217/2010, il seguente smart-CIG n. Z631E34F86; 
 
Considerato che: 

- in forza dell’art. 3 del capitolato: “La durata del contratto va dalla data di 
sottoscrizione fino al 31/12/2017. E’ fatta salva la possibilità per il Comune, 
a proprio insindacabile giudizio, di richiedere all’affidatario, che con la 
sottoscrizione del presente capitolato acconsente fin d’ora, di prolungare la 
durata del contratto (comunque non oltre il 30.09.2018), fermo restando il 
numero di maratone da realizzare pari a n. 3”; 

- con nota agli atti dell’Ufficio di Gabinetto del 22/06/2017 è stata 
comunicata a questo Ufficio la programmazione indicativa dello svolgimento 
delle maratone dell’ascolto nel corso del corrente anno, in base alla quale 
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nell’esercizio 2017 si prevede di svolgere n. 1 maratona completa e la prima 
fase di una ulteriore maratona, programmando per l’anno 2018 il 
completamento della seconda maratona e lo svolgimento completo della 
terza; 

- si rende pertanto necessario fin d’ora fissare il termine finale del contratto 
al 30/09/2018, esercitando la facoltà prevista dall’art. 3 del Capitolato 
sopra citato, per esigenze connesse alla programmazione delle maratone; 

 
 
Considerato altresì che: 

- con la citata determinazione a contrattare n. 1327/2017 si è proceduto ad 
impegnare, per l’annualità 2017, la somma di € 27.450,00 (di cui € 
4.950,00 IVA 22%), bilancio 2017, sul capitolo n. 110, impegno n. 
17/2889, rinviando al momento dell’aggiudicazione l’eventuale riduzione 
dell’impegno in ragione del ribasso d’asta; 

- è stata comunicata a questo Ufficio la programmazione indicativa dello 
svolgimento delle maratone dell’ascolto, come da nota agli atti dell’Ufficio di 
Gabinetto del 22/06/2017 sopra richiamata; 

- sulla base del capitolato di gara il corrispettivo del contratto sarà 
corrisposto frazionatamente, a seguito di ciascuna delle due fasi in cui si 
articola ogni maratona dell’ascolto, nella misura del 75% dell’importo 
aggiudicato per maratona a seguito dell’espletamento della fase 1 e nella 
misura del restante 25% dell’importo aggiudicato per maratona a seguito 
dell’espletamento della fase 2…; 

- il prezzo unitario aggiudicato per ciascuna maratona completa è pari a € 
7.000,00 oltre Iva 22%, ossia € 8.540,00 iva inclusa, con un costo della 
fase 1 determinato nel 75% di tale somma (€ 6.405,00) e un costo della fase 
2 determinato nel restante 25% (€ 2.135,00); 

- alla luce di quanto sopra (circa il ribasso d’asta e la programmazione delle 
maratone nel 2017 e 2018), occorre quindi procedere alle seguenti 
operazioni contabili a beneficio di Cantieri animati: ridurre di € 12.505,00 
l’impegno di spesa n. 17/2889 assunto sul capitolo n.110 con DD n. 
1327/2017, che passa così da € 27.450,00 Iva 22% inclusa, a € 14.945,00 
Iva 22% inclusa (riportando € 12.505,00 sulla disponibilità del cap. 110) 
(codice beneficiario 45473); imputare, impegnandola, la somma di € 
10.675,00 (Iva 22% inclusa) sull’esercizio finanziario 2018, cap. 110 (codice 
beneficiario 45473); 

 
Dato atto infine 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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e della restante 
normativa citata in premessa, il servizio di supporto all’organizzazione e gestione 
di n. 3 momenti plurifase di partecipazione pubblica (maratone dell’ascolto) a 
Cantieri Animati di Chiara Luisa Pignaris e Raffaele Peruzzi S.n.c. nel rispetto del 
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capitolato di gara e dell’offerta aggiudicata (entrambi allegati alla presente quale 
parte integrante e sostanziale), per un spesa pari a € 7.000,00 oltre Iva 22% (€ 
8.540,00 iva inclusa) per ciascuna maratona completa, ovvero una spesa 
complessiva di € 25.620,00 (Iva 22% inclusa), frazionata sugli esercizi finanziari 
2017 e 2018 come dettagliato al punto 2 ; 
 
2. di ridurre di € 12.505,00 l’impegno di spesa n. 17/2889 assunto sul capitolo 
n.110 con DD n. 1327/2017, che passa così da € 27.450,00 Iva 22% inclusa, a € 
14.945,00 Iva 22% inclusa (riportando € 12.505,00 sulla disponibilità del cap. 
110) (codice beneficiario 45473); 
  
3. di imputare, impegnandola, la somma di € 10.675,00 (Iva 22% inclusa) 
sull’esercizio finanziario 2018, cap. 110 (codice beneficiario 45473); 
 
4. di fissare il termine finale del contratto al 30/09/2018, esercitando la facoltà 
prevista dall’art. 3 del Capitolato sopra citato, per esigenze connesse alla 
programmazione delle maratone, in ragione delle esigenze organizzative e di 
programmazione di cui in premessa; 
 
5. di comunicare il presente provvedimento così come previsto dall’art. 76 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e di pubblicare la presente determinazione sul profilo del 
committente sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, dando atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai 
sensi degli artt. 119 e ss. del d.lgs. 104/2010. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 26/06/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Massimo Capantini 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 110 0 17/002889 01 14945 
2) 110 0 18/000596 00 10675 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 26/06/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
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