
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06759
Del : 10/07/2012
Esecutivo da: 10/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Turistica
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Promozione Economica e Turistica

OGGETTO: 

Affidamento servizio a CIRT (Centro Interuniversitario di ricerca sul turismo) nell'ambito Progetto 
OTD 

     

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);

-    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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- 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;

-  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;

- 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; 

- per lo sviluppo del progetto è necessario prevedere ulteriori attività: analisi SWOT, monitoraggio calcolo e 

reporting degli indicatori;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO integrare l’attività di ricerca e procedere all’affidamento del servizio 
per le attività descritte di seguito nel dettaglio:

• predisposizione della SWOT Analysis e autovalutazione del profilo turistico delle destinazioni, con  
particolare riferimento alla elaborazione e somministrazione ragionata di questionari, interpretazione  
statistica dei risultati, individuazione di criteri di interpretazione sistemica dei risultati, redazione di  
report tecnici per la sintesi dei risultati;

• monitoraggio della motivazione degli stakeholder, con sviluppo della tematica narrativa e verifica  
dello  stadio  di  avanzamento  del  protocollo  in  materia  di  incontri,  proposte,  iniziative,  stadi  di  
avanzamento delle linee di intervento; 

•  follow up delle linee di  intervento promosse dal  Panel  d’indirizzo,  con particolare  riferimento al  
monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi;

• partecipazione alle nuove iniziative di progettazione al fine di predisporre linee di cofinanziamento  
delle suddette linee di intervento, con sensibilità di collegamento con i progetti esistenti riguardanti il  
Turismo e i  Beni Culturali;

• calcolo e reporting degli indicatori necessari all’alimentazione dell’osservatorio di destinazione  
del comune di Firenze. Il calcolo degli indicatori avverrà sulla base delle indicazioni dei responsabili  
della ricerca e dei dati provenienti dall’esito del lavoro di altra unità di collaborazione predisposta dal  
comune di Firenze;

• collaborazione  alla  individuazione  e  costruzione  di  ulteriori  indicatori  necessari  ad  approfondire  
specifici aspetti di interesse del territorio.

RITENUTO OPPORTUNO individuare nel Centro Universitario Ricerca sul Turismo (CIRT) il soggetto cui 

affidare il servizio in considerazione della tipologia e specificità dell’attività descritte;

VISTO il preventivo presentato CIRT (Centro Interuniversitario di ricerca sul turismo) con sede Legale in  Via 

delle Pandette, 9 50127 Firenze, per la realizzazione del servizio sopra descritto per una spesa complessiva 

di € 13.673,00 (10.000 + contributo rettorato 13% + IVA 21%) e valutata congrua la spesa;
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RITENUTO PERTANTO di affidare a CIRT (Centro Interuniversitario di ricerca sul turismo) con sede Legale 

in Via delle Pandette, 9 50127 Firenze c.f. e P.I. 01279680480, il servizio per analisi SWOT, monitoraggio, 

calcolo e reporting degli indicatori nell’ambito del progetto per la costituzione 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 e 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 a CIRT (Centro Interuniversitario di ricerca sul turismo) codice beneficiario  21923 con sede 

Legale in Via delle Pandette, 9 - 50127 Firenze c.f. e P.I. 01279680480 CIG Z75057CF5E,  il servizio 

per  analisi  SWOT, monitoraggio,  calcolo  e  reporting  degli  indicatori  nell’ambito  del  progetto  per  la  

costituzione OTD;

- di approvare la convenzione  con CIRT per il servizio di cui al punto precedente; 

-    di sub impegnare   € 13.673,00  (10.000 + contributo rettorato 13% + IVA 21%) sul cap. 31720 imp. 

8269/10
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PROTOCOLLO/CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E IL  CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL TURISMO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

OGGETTO: “Costituzione di un osservatorio comunale per il turismo sostenibile e competitivo” 

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

E

Il Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo dell’Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, con 

sede in Via delle Pandette 9, 50127 Firenze, in seguito indicato “Unità scientifica”, rappresentato dal Prof. 

Giampiero Nigro in qualità di Direttore

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 e Scandicci sono risultati aggiudicatari del suddetto finanziamento;

• Che in data 13.10.2010 il Comune quale partner del PIUSS di area metropolitana “La città dei saperi” ha  

firmato l’adesione alla costituzione dell’OTD 

• che per l’attuazione del predetto Progetto si rende necessario perfezionare con la citata Università una 

convenzione per le attività di ricerca che la stessa svolgerà a favore del Comune sottoscrittore del presente  

atto secondo termini e condizioni in appresso specificate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.=
L’Unità scientifica svolgerà per conto dei Committenti una attività di collaborazione alla ricerca e 

consulenza attinente la “Costituzione di un osservatorio comunale per il turismo sostenibile e competitivo”,  

già siglata in precedente atto. La collaborazione riguarderà la collaborazione operativa e metodologica allo 

svolgimento delle seguenti attività:
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• predisposizione della SWOT Analysis e autovalutazione del profilo turistico delle destinazioni, con 
particolare riferimento alla elaborazione e somministrazione ragionata di questionari, interpretazione 
statistica dei risultati, individuazione di criteri di interpretazione sistemica dei risultati, redazione di 
report tecnici per la sintesi dei risultati;

• monitoraggio della motivazione degli  stakeholder, con sviluppo della tematica narrativa e verifica 
dello  stadio  di  avanzamento  del  protocollo  in  materia  di  incontri,  proposte,  iniziative,  stadi  di  
avanzamento delle linee di intervento; 

•  follow up delle  linee di  intervento promosse dal  Panel  d’indirizzo,  con particolare  riferimento al 
monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi;

• partecipazione alle nuove iniziative di progettazione al fine di predisporre linee di cofinanziamento 
delle suddette linee di intervento, con sensibilità di collegamento con i progetti esistenti riguardanti il  
Turismo e i  Beni Culturali;

• calcolo e reporting degli indicatori necessari all’alimentazione dell’osservatorio di destinazione del 
comune di Firenze. Il calcolo degli  indicatori avverrà sulla base delle indicazioni dei responsabili  
della ricerca e dei dati provenienti dall’esito del lavoro di altra unità di collaborazione predisposta dal  
comune di Firenze;

• collaborazione  alla  individuazione  e  costruzione  di  ulteriori  indicatori  necessari  ad  approfondire  
specifici aspetti di interesse del territorio.

ART. 2.=

Responsabili dell’attività di ricerca e consulenza sono il Prof. Giovanni Liberatore e la prof.sa Cristina 

Martelli.

Il firmatario per conto del Comune del presente atto, o suoi delegati, costituirà il Gruppo Tecnico referente 

per la ricerca, coordinato dal Dirigente responsabile del Comune di Firenze. 

ART. 3.=

L’Unità scientifica presenterà al Committente una dettagliata relazione finale al termine della ricerca 

prevista per il 31/05/2013 e una dettagliata relazione intermedia inerente lo stadio di avanzamento lavori  

entro  il  15/10/2012.  La  relazione  dovrà  essere  allegata  alla  fattura  e  dovrà  essere  approvata,  per  il  

Committente, dal Gruppo tecnico di cui all’art.2.

ART. 4.=

I risultati del lavoro oggetto della presente convenzione saranno di proprietà dei Committenti, ad 

esclusione dei diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione,  disciplinati 

dalle leggi vigenti in materia e dall’apposito regolamento di Ateneo. La proprietà di ogni software sviluppato 

all’interno del Progetto di ricerca è dei Committenti che si riserva la facoltà di distribuirlo gratuitamente a 

chiunque ne facesse richiesta.  Se il  lavoro conduce ad una o più  invenzioni  brevettabili  dall’Ateneo, ai  

Committenti è riconosciuto un diritto di prelazione sull’acquisto del relativo brevetto o sulla concessione di 

una  licenza  esclusiva  d’uso  del  medesimo.  Ove  i  Committenti  della  ricerca  esercitino  la  prelazione,  il  

contributo da questi versato per il finanziamento della ricerca è detratto dall’importo dovuto per l’acquisto dei  

brevetti o dalle royalty da corrispondere per la licenza di sfruttamento.

Sono  garantiti  all’inventore  e  all’Università  i  diritti  di  pubblicazione  dei  risultati  ottenuti,  nelle  modalità  

concordate con i Committenti.

L’Unità  scientifica  ed  il  personale  coinvolto  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  di  non  concorrenza  e 

riservatezza. 

L’Unità  scientifica  vigilerà  affinché  il  programma di  lavoro  non  venga portato  a  conoscenza  di  terzi  ed 

estenderà al proprio personale l’osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. 
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L’Unità scientifica è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà dei 

Committenti, messi a disposizione dell’Unità scientifica per lo svolgimento del presente lavoro.

ART. 5.=

I responsabili della ricerca potranno ricorrere all’opera di collaboratori esterni all’Unità scientifica, in 

ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.

ART. 6.=

Per lo svolgimento della ricerca il Committente corrisponderà all'Università la somma [€ 10.000 + 

contributo rettorato (13%)] + IVA (21%) = € 11.300 + IVA (21%) = totale € 13.673.

Il  pagamento  verrà  effettuato  dal  Committente  dietro  presentazione  di  note  di  addebito  cui  seguiranno 

regolari  fatture,  mediante  versamenti  sul  c/c  n.  000041126970  (IBAN  =  IT  97  O  03002  02837 

000041126970)  intestato  al  Polo  Scienze  Sociali  dell'Università  di  Firenze  -  a  favore  del  Centro 

Interuniversitario di Ricerca sul Turismo dell’Università di Firenze - presso la Banca Unicredit Banca Spa con 

le seguenti  modalità:  il  compenso sarà corrisposto in tre rate dal  Committente,  la prima alla stipula del  

presente atto e le altre alla presentazione delle relazioni di cui all’art. 3, secondo il seguente schema:

- 1° rata - Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) omnicomprensiva di contributo rettorato ed 

IVA;

- 2° rata - Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) omnicomprensiva di contributo rettorato ed 

IVA;

- 3°  rata  -  Euro  2.673,00  (duemilaseicentosettantatre/00)  omnicomprensiva  di  contributo 

rettorato ed IVA;

ART. 7.=

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

dannoso che possa accadere al personale dell’Unità scientifica durante la permanenza presso i locali del 

Committente. L’Unità scientifica esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e 

responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’Unità scientifica nei confronti di terzi dall’esecuzione 

delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dell’Unità scientifica.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’Unità scientifica da parte sua è sollevata da ogni responsabilità 

per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dei Committenti durante la permanenza nei 

locali dell’Unità scientifica. Il Committente esonera comunque e tiene indenne l’Unità scientifica da qualsiasi  

impegno  e  responsabilità  che  a  qualunque  titolo  possa  derivare  al  Committente  nei  confronti  di  terzi  

dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Committente.

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  

31/05/2013, salvo concordata modifica del crono-programma del progetto di ricerca, senza comunque alcun 

ulteriore onere a carico dei Comuni committenti.
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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. Il Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo dell’Università di Firenze

Direttore Prof. Giampiero Nigro 

……………………………………………………………….

Per presa visione,

i responsabili dell’attività 

Prof. Giovanni Liberatore 
……………………………..

Prof.sa Cristina Martelli 
……………………………..

Firenze, lì …………………………….

Firenze, lì 10/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marta Fallani

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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