
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03833
 Del: 12/06/2014
 Esecutivo da: 12/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Attivita' Culturali e Uffici Decentrati

OGGETTO: 
Q2 e Q4 - Servizi di sorveglianza e piccolo facchinaggio per attività culturali in sedi varie - a cura 
dell'Ass. Amici della Terra Onlus ai sensi art. 125 co.11 D. Lgs. 163/06 [affidamento in economia

IL DIRIGENTE

VISTA la DD 3643 del 30/03/2012 avente ad oggetto: “Assetto della Direzione Cultura” con la quale 
si attribuiscono alle P.O. le deleghe per la sottoscrizione e/o adozione degli atti;

VISTA la delibera n.13 del  30/03/2010 del  Consiglio  Comunale  concernente l’approvazione dei 
criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai consigli di quartiere;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n 39/266  del 25/07/2013 con cui è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2013, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica;

VISTA la delibera della Giunta Comunale 450/698 del 30/12/2013 con cui sono state assegnate ai  
dirigenti  le  risorse  finanziarie  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  nelle  more  dell’approvazione  del 
Bilancio 2014; 

CONSIDERATO che presso il Teatro 13 di Via Nicolodi 2, sono previste numerose attività culturali 
in orari disparati e tutte con esigenze diversificate;

CONSIDERATO che durante l’allestimento e disallestimento degli spettacoli si rende necessaria la 
presenza di una figura di riferimento per le informazioni tecniche sulla logistica del Teatro e che durante lo 
svolgimento dello spettacolo la normativa vigente prevede la presenza di almeno due persone addette alla 
sicurezza del pubblico;

CONSIDERATO che anche  Villa Arrivabene ospita molteplici iniziative culturali aperte al pubblico 
in orari anche serali e festivi, durante le quali è necessaria la presenza di almeno un sorvegliante a tutela  
della Villa e dei frequentatori; 

CONSIDERATO che  con l’approssimarsi  della  bella  stagione  si  verifica  anche  la  possibilità  di 
organizzare iniziative all’aperto sia nel quartiere 2 che nel quartiere 4, per le quali è necessario prevedere un 
servizio di assistenza logistica durante l’allestimento degli eventi (apertura delle cassette di alimentazione 
esterna per l’impianto di amplificazione, accesso degli artisti alle aree verdi secondo modalità di sicurezza 
etc.); 

RITENUTO quindi NECESSARIO prevedere un servizio di sorveglianza, apertura e chiusura del 
Teatro13,  di  Villa Arrivabene,  di  Villa Vogel,  Limonaia di Villa Strozzi e di vari spazi  all’aperto del  
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Quartiere 2 e Quartiere 4, oltre a piccoli  servizi di facchinaggio, durante lo svolgimento delle numerose  
attività in calendario;

CONSIDERATO che il servizio sopramenzionato è un incarico di responsabilità sia per l’importanza 
delle  sedi  e  strutture  affidate,  sia  per  la  necessaria  conoscenza  della  logistica  in  funzione  delle  varie 
situazioni spettacolari;

CONSIDERATO inoltre che tale servizio è particolarmente articolato perchè necessita di presenze 
flessibili  ed  orari  frazionati,  anche  notturni  e  festivi  per  sopralluoghi,  accoglienza  logistica  dei  gruppi  
artistici, trasferimenti strumentazione musicale e impiantistica;

DATO  ATTO  di  avere  attivato  la  procedura  di  acquisizione  attraverso  il  mercato  Elettronico 
SIGEME;

CONSIDERATO che hanno risposto due ditte: la Alter Ego e la Ditta Number Seven;
PRESO  ATTO  che  la  Ditta  Number  Seven  non  dispone  della  necessaria  certificazione  per  la 

sorveglianza antincendi di edifici a medio rischio incendi;
PRESO ATTO inoltre che la Ditta Alter Ego proponeva interventi con un minimo di chiamata non 

inferiore  a  due  ore  e,  a  seconda  dei  servizi,  fino  a  quattro  ore  di  chiamata  minima  producendo  
conseguentemente un aumento del costo del servizio;

CONSIDERATO che tale proposta soprattutto per i servizi presso il Teatro 13, che necessitano della  
presenza di due persone, risulta troppo onerosa rispetto ai prezzi applicati dai precedenti soggetti affidatari;

RITENUTO  quindi  di   ricorrere  a  trattativa  privata   poichè  le  due  proposte  pervenute  tramite  
SIGEME non risultano congrue con le necessità richieste né competitive economicamente;  

CONSIDERATO che i contratti relativi alla categoria 26 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi) di 
cui  all’allegato  II  B  dell’art.  20  del  D.Lgs.  163/06  sono  esclusi,  in  tutto  od  in  parte,  dall’ambito  di  
applicazione del suddetto Codice e che le associazioni culturali non svolgono attività imprenditoriale, non 
avendo i requisiti  di cui agli  artt.  34 e 39 del suddetto D.Lgs. 163/06, come l’iscrizione alla Camera di  
Commercio, Industria e Artigianato, e pertanto possono essere oggetto di affidamento di prestazioni extra 
Mercato Elettronico, come indicato nella nota prot. 81979 del 3/4/2014 inoltrata con mail a cura del Servizio 
Centrale Acquisti – P.O. Acquisto Beni;
 VISTO il preventivo dell’Associazione Amici della Terra ONLUS;

RITENUTO  che  la  proposta  è  economicamente  vantaggiosa  anche  in  considerazione  che  tale 
Associazione applica il costo orario diurno anche in servizio notturno e/o festivo;

CONSIDERATO  inoltre  che  la  suddetta  Associazione  dispone  di  personale  in  possesso  della 
certificazione di formazione antincendi di livello medio e svolge già, per queste specifiche caratteristiche, la  
funzione di  rappresentante nell’esercizio dell’attività del  Teatro 13 (secondo l’allegato b della pratica di  
autorizzazione a effettuare pubblico spettacolo);

VALUTATO  che  il  fabbisogno  di  ore  di  sorveglianza  per  le  varie  sedi  e  per  le  iniziative  già 
programmate ammonta a 191 ore, in considerazione anche del fatto che durante gli spettacoli al Teatro 13,  
devono essere impiegati due operatori, secondo la seguente articolazione complessiva:

Villa Arrivabene   6 conferenze    1 operatore 3 ore per intervento = 18 ore

Spazi all’aperto Q2 e Villa Vogel Q4      31 eventi           1 operatore     3 ore di intervento = 93 ore

TEATRO 13         8 spettacoli        1 operatore        4 ore di assistenza per allestimento e 
                                                                                           Smontaggio = 32 ore

                     2 operatori         3 ore per sorveglianza pubblico in sala = 48 ore

RITENUTO OPPORTUNO affidare quindi il servizio di sorveglianza, apertura, chiusura e piccolo 
facchinaggio alla suddetta Associazione, sia per i requisiti di affidabilità, sia per la acquisita esperienza e 
conoscenza logistica del Teatro 13, di Villa Arrivabene e dei vari spazi all’aperto del Quartiere 2 e Quartiere  
4, sia per i prezzi decisamente competitivi; 

DATO ATTO quindi della congruità del prezzo in relazione ai servizi offerti;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 8 c. 8 lettera b del D.L. 66/2014;
VISTO l’art. 85 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;
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VISTO l’art. 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’ art. 183  del D. Lgs 267/00;
VISTO l’art 125 co. 11 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare all’Associazione Onlus AMICI DELLA TERRA (C.Ben 14353 – CIG Z420F36EBC) con 
sede in Firenze, Piazzale Donatello 29, la sorveglianza, apertura e chiusura del Teatro 13 di Via 
Nicolodi 2, di Villa Arrivabene, Villa Vogel, Limonaia di Villa Vogel e degli spazi all’aperto del 
Quartiere 2 e Quartiere 4 durante lo svolgimento delle varie iniziative culturali in programma,  per  
un totale di 191 ore al costo orario di € 15,00 oltre IVA al 22% per la somma complessiva di € 
3495,30 Iva Compresa

 
- La somma di € 3495,30 farà carico al Bilancio del corrente esercizio al cap 10938 “Prestazione di  
servizi per attività culturali - Quartieri”.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO AMICI DELLA TERRA
- SCHEDA PROPOSTA DITTA ALTEREGO
- PROPOSTA DITTA NUMBER SEVEN

Firenze, lì 12/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Angela Maria Catalano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10938 0 14/003736 00 3495,3
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/06/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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