
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05696
Del : 09/07/2012
Esecutivo da: 10/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Turistica
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Promozione Economica e Turistica

OGGETTO: 

Progetto costituzione OTD: affidamento servizio ad ANCITEL Toscana srl e approvazione 
convenzione

     

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con  D.C.C.  n.  24/84  del  15/05/2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  bilancio 

previsionale  dell’esercizio  corrente,  il  bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  previsionale  e 

programmatica;

CONSIDERATO che:

- con  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  763  del  7.9.2009  è  stato  approvato  il  progetto 

speciale di interesse regionale per una Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva;

- il  progetto  prevede  espressamente  una  linea  di  intervento  denominata  “Creazione  della  rete 

regionale delle  Destinazioni  Turistiche per  la sperimentazione del  Modello  NECSTouR”,  con la quale  si 

intende avviare una sperimentazione che coinvolga direttamente gli Enti Locali, con particolare riferimento ai 

Comuni, finalizzata a creare specifici Osservatori Turistici di Destinazione (OTD);

- che, come da Decreto n. 224 del 26.1.2010 della Regione Toscana-Giunta Regionale, Direzione Generale  

Sviluppo Economico, Area di Coordinamento Politiche per il Turismo, Commercio ed Attività Terziarie, anche 

il  Comune  di  Firenze,  di  Campi  Bisenzio  e  Scandicci  (già  partner  del  progetto  PIUSS)  sono  risultati  

aggiudicatari del suddetto finanziamento, che copre il 100% delle spese previsite nel progetto;
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- che in data 13.10.2010 il Comune di Firenze, di Campi Bisenzio e Scandicci quali partner del progetto 

PIUSS di area metropolitana “La città dei saperi” hanno firmato l’adesione alla costituzione dei relativi OTD,  

concordando di  condividere  la  realizzazione  del  progetto,  assegnando al  Comune di  Firenze il  ruolo  di 

capofila  nell’eleborazione  delle  necessarie  convenzioni  con  soggetti  terzi  per  la  concretizzazione  del 

Osservatorio e nella firma delle stesse nel caso non sia richiesto a copertura della spesa l’utilizzo delle 

risorse assegnate agli altri comuni;

- che la Regione Toscana con decreto n. 4778/10  POR Creo FESR 2007/2013 linea 5, ha assegnato € 

100580,92 al Comune di Firenze, 22.115,67 (ventiduemilacentoquindici/67) al Comune di Scandicci ed  Euro 

22.179,93 (ventiduemilacentosettantanove/93)  al Comune di Campi Bisenzio per il progetto di costituzione 

degli OTD;

CONSIDERATO  CHE  in  data  30/08/2011  con  DD  7266/11  è  stata  approvata  una  convenzione  con 

l’Università degli Studi di Firenze (CIRT) per l’attività di ricerca scientifica nell’ambito del progetto OTD così  

come espressamente indicato dalle direttive del bando regionale convenzione che prevede una durata fino al 

15/07/2013; 

CONSIDERATO  che  per  lo  sviluppo  del  progetto  è  necessario  prevedere  ulteriori  attività,  quali  la  

documentazione dei processi e dei flussi informativi, nonché l’individuazione e sperimentazione di modelli di  

valutazione delle performance per garantire funzionalità agli OTD in termini di individuazione di prospettive di 

sviluppo di obiettivi strategici;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO integrare l’attività di ricerca e procedere all’affidamento del servizio 
per:

- la ricostruzione dei flussi informativi sulla base del modello balanced scorecard che sarà realizzato e 
che rappresenta uno strumento di guida dell’attività di governo del territorio, 

- la documentazione, attraverso l’applicazione di modelli di processo, del flusso di acquisizione dei dati  
necessari al calcolo degli indicatori;

- lo studio e messa a regime dell’intero flusso di progetto all’interno della struttura comunale, tenendo  
conto degli strumenti e delle risorse e delle esigenze dell’amministrazione

- lo studio di progettualità future riguardanti la sostenibilità dell’Osservatorio Turistico di Destinazione alla 
luce degli scenari creatisi durante la sua realizzazione

INDIVIDUATO in  ANCITEL  TOSCANA  s.r.l.  il  soggetto  esperto  di  gestione  e  pianificazione  di  progetti 

complessi in  grado  di  collaborare  alla  definizione  e  alla  diffusione  di  strumenti  e  metodologie  atti  ad 

accompagnare e sostenere i progetti di innovazione, sia nelle fasi di pianificazione degli interventi, sia in  

quelli  di  gestione  dei  progetti  in  corso  d’opera  e  quindi  capace  di  svolgere  il  servizio  di  cui  al  punto  

precedente;
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VISTO il preventivo presentato da ANCITEL TOSCANA s.r.l. con sede Legale in  Viale G. Italia, 17 - 50122 

Firenze (prot. 73836) per la realizzazione del servizio sopra descritto per una spesa di euro 22.380,00 (IVA 

al 21 % inclusa), allegato al presente atto, e valutata congrua la spesa;

RITENUTO PERTANTO AFFIDARE ad ANCITEL TOSCANA s.r.l. con sede Legale in  Viale G. Italia, 17 - 

50122  Firenze   il  servizio  per la  ricostruzione  dei  flussi  informativi,  la  documentazione   e  lo  studio  di 

progettualità future come ampiamente descritto in precedenza nell’ambito del progetto OTD;

 

RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO stipulare una convenzione che si allega al presente atto per la sua 

approvazione  che  descrive  nel  dettaglio  i  contenuti  del  servizio  offerto  e  precisa  i  tempi  le  modalità  di 

pagamento;

Visto l’art. 183  del D.Lgs. 267/00;  

Visto il Dlgs 163/2006

Visto il nuovo regolamento Contratti e appalti del 7 marzo u.s.

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 10 comma 3;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del nuovo Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici (D.G. 2011/00642);

Dato atto della regolarità del provvedimento;

DETERMINA

- di affidare ad ANCITEL TOSCANA s.r.l. con sede Legale in  Viale G. Italia,  17 -  50122 Firenze (cod. 

ben 37994) CIG  Z56053420F,  il servizio per la ricostruzione dei flussi informativi, la documentazione 

e lo studio di progettualità future nell’ambito del progetto OTD;

- di  approvare  la  convenzione  allegata  con  ANCITEL TOSCANA s.r.l  per  il  servizio  di  cui  al  punto 

precedente; 

- di sub impegnare € 22.380,00 (IVA al 21 % inclusa) sul cap. 31720 imp. 8269/10 
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E ANCITEL TOSCANA s.r.l.

Il  Comune di  Firenze,  P.I.  n.  01307110484 con sede legale  in  piazza  Signoria,  rappresentato  dal  dott.  

SIMONE TANI in qualità di Dirigente del Servizio Promozione Economica, Turistica e Strategie di Sviluppo, 

quale capofila del progetto di realizzazione degli OTD dei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Scandicci  

(già partner del progetto PIUSS)

E
ANCITEL Toscana srl, P.I. n. 01966680975 con sede legale in Firenze, Viale Giovane Italia, 17, 

rappresentata dal dott. ALESSIO MARINI in qualità di Amministratore Delegato

PREMESSO

• che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 7.9.2009 è stato approvato il progetto speciale  

di interesse regionale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva;

• che il progetto speciale di interesse regionale prevede espressamente una linea di intervento denominata 

“Creazione  della  rete  regionale  delle  Destinazioni  Turistiche  per  la  sperimentazione  del  Modello 

NECSTouR”, con la quale si intende avviare una sperimentazione che coinvolga direttamente gli Enti Locali,  

con particolare riferimento ai Comuni, finalizzata a creare specifici  Osservatori Turistici di Destinazione 
(OTD);

• che, come da Decreto n. 224 del 26.1.2010 della Regione Toscana-Giunta Regionale Direzione Generale 

Sviluppo Economico Area di  Coordinamento Politiche per  il  Turismo,  Commercio  ed Attività  Terziarie,  i  

Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Scandicci, sono tra gli aggiudicatari del suddetto finanziamento;

• che in data 13.10.2010 i  Comuni di  Firenze,  Campi Bisenzio,  Scandicci  hanno firmato l’adesione alla 

costituzione dei relativi OTD;

• che in data 30/08/2011 (DD 11/7266) è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Firenze, Campi 

Bisenzio e Scandicci e  l’Università degli Studi di Firenze, Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo, 

CIRT a cui è affidato l’attività di ricerca e consulenza del progetto
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•  che per l’attuazione del suddetto Progetto si  rende necessario affidare ad ANCITEL TOSCANA srl  il  

servizio di costruzione e messa a regime dei flussi informativi di progetto all’interno delle strutture comunali  

secondo termini e condizioni di seguito specificate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.=
ANCITEL Toscana srl svolgerà per conto del Comune di Firenze, capofila del progetto OTD Firenze, Campi 

Bisenzio, Scandicci, il servizio di:

- Ricostruzione dei flussi informativi dei comuni sulla base del modello balanced scorecard realizzato e 
che rappresenta uno strumento di guida dell’attività di governo del territorio.

- Documentazione, attraverso l’applicazione di modelli di processo, del flusso di acquisizione   dei dati 
necessari al calcolo degli indicatori. 

- Studio e collaborazione alla messa a regime dell'intero flusso nelle tre strutture comunali    in relazione 
agli strumenti e alle risorse delle stesse.

- Sostenibilità del progetto di lungo termine: studio di progettualità future riguardanti la sostenibilità degli  
Osservatori Turistico di Destinazione alla luce degli scenari creatisi durante la sua realizzazione.

ART. 2.=

Ancitel  Toscana srl  nominerà un referente del  servizio  che curerà i  rapporti  con il  Comune di  Firenze,  

capofila, e con gli uffici coinvolti nel progetto che comunicherà dopo la firma del presente accordo. Eventuali  

sostituzioni  del  referente  incaricato  durante  lo  svolgimento  del  servizio  saranno  comunicate  da  Ancitel 

Toscana al Comune di Firenze

ART. 3.=

Il servizio avrà inizio dalla data della stipula del presente atto fino al 31 maggio 2013

Nello svolgimento del servizio, gli incaricati di Ancitel Toscana srl sono tenuti a partecipare alle riunioni del  

gruppo di lavoro che si occupa della realizzazione dell’OTD, indetta dal Comune di Firenze o dai responsabili 

scientifici dell’Università di Firenze, Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo, CIRT.

Il  servizio  dovrà  integrarsi  al  progetto  generale,  coordinato  dal  Comune  di  Firenze  e  dal  Centro 

Interuniversitario di Ricerca sul Turismo, CIRT, attraverso la condivisione dei risultati e delle attività.

ART. 4.=

Ancitel Toscana srl presenterà al Comune di Firenze una relazione intermedia entro il ottobre 2012 e una  

dettagliata finale al termine del servizio . 

ART. 5.=

I risultati del lavoro oggetto della presente convenzione, saranno di proprietà dell’A.C. 

Ancitel Toscana srl è tenuta a mantenere riservati i dati e le informazioni messe a disposizione dal Comune 

di Firenze e dall’Unità scientifica del progetto rappresentata dal CIRT- Università degli Studi di Firenze, per  

lo svolgimento del presente lavoro.

ART. 6.=

Per lo svolgimento del servizio il Comune di Firenze corrisponderà la somma di Euro 22.380,00 IVA al 21% 

inclusa.
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Il pagamento verrà effettuato dal Comune di Firenze ad Ancitel Toscana srl dietro presentazione di regolare 

fattura, mediante versamenti sul conto corrente dedicato presso la Banca Nazionale del Lavoro – BNL S.p.A, 

IBAN IT 43 G 01005 02814 000000000354.

Il compenso sarà corrisposto in 3 (tre) rate: la prima (€ 7000,00 iva inclusa) alla stipula del presente atto, la  

seconda (€ 11.000,00 iva inclusa) al 31 ottobre 2012, la terza (€ 5380,00 iva inclusa) a conclusione del 

servizio contestualmente alla presentazione della relazione finale.

ART. 7.=

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Comune di Firenze è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi  

evento dannoso che possa accadere al personale utilizzato da Ancitel Toscana srl per la realizzazione del 

servizio.

ART. 8.=

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

ART. 9.=

La durata del presente accordo avrà inizio dalla data di stipula del presente atto e si concluderà il 31 maggio  

2013  salvo  concordata  modifica  del  crono-programma  del  progetto  di  ricerca,  senza  comunque  alcun 

ulteriore onere a carico del Comune di Firenze.

ART. 10.=

Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R.26/10/1972 n. 634  

e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. 

p. il Comune di Firenze

Dott. Simone Tani – Dirigente del Servizio Promozione Economica e Turistica 

……………………………………………………………….

p. ANCITEL Toscana srl

Dott. Alessio Marini – Amministratore Delegato

Firenze, lì …………………………….

Firenze, lì 09/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simone Tani
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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