
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05259
 Del: 24/07/2014
 Esecutivo da: 04/08/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi

OGGETTO: 
"Estate Fiorentina 2014" - Affidamento servizio per attività  di supporto, di coordinamento logistico 
e di comunicazioneall'Agenzia Accapiù s.r.l. (procedura di acquisto in economia ex art. 125 c.11 
D.Lgs: 163/2006)  - COD.CIG: Z701025178

LA DIRIGENTE

Preso atto che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n 39/2013 del 25.07.13, sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, il Piano triennale degli Investimenti, il program

ma triennale dei lavori pubblici, la relazione Previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni 

e delle valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008;

 con deliberazione della Giunta n 322 del 29.09.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno 2013;

 con deliberazione della Giunta n 450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, 

per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle di 

PEG 2013, ridotte del 15%;

Premesso che:

 con deliberazione di Giunta n.154/G/2014, la Giunta Comunale, anche per il 2014, ha  approvato gli  

indirizzi  per  la  realizzazione  della  tradizionale  rassegna  cittadina  denominata  “Estate  Fiorentina 
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2014”, che rappresenta una grande e comprovata opportunità per la promozione della città di Firenze  

in Italia ed all’estero, con un sensibile ritorno anche per l’economia locale attraverso l’organizzazio

ne di una pluralità di eventi a carattere culturale, artistico, di spettacolo e di intrattenimento in gene

re;

 il periodo individuato per lo svolgimento della rassegna cittadina è programmato per il periodo giu

gno - 30 settembre e comunque fino al termine della manifestazione;

 con nota protocollata num 130242 del 28 maggio 2014, conservata agli atti di questo Servizio, il Sin

daco di Firenze ha invitato la Direzione Cultura a conferire l’incarico di Direttore artistico all’Arch.  

Stefano Boeri, nonchè a valutare la necessità di affidare un servizio di supporto logistico di gestione,  

coordinamento e cura della comunicazione, al fine di favorire l’attività della Direzione Artistica;

 con DD 4176 del 29 maggio 2014 è stato conferito l’incarico di Direttore Artistico al professionista  

sopra menzionato sulla base dei criteri e delle modalità specificate nell’apposito disciplinare di inca 

rico già sottoscritto per accettazione da parte del professionista stesso.

Preso atto che con nota protocollata n. 147116 del 12.06.2014, il Direttore Artistico ha richiesto, al fine di  

garantire l’efficacia della sua prestazione professionale disciplinata nell’incarico, di avvalersi di un servizio  

di supporto, coordinamento logistico e di comunicazione, individuando a tale scopo l’Agenzia Accapiù S.r.l., 

di comprovata esperienza nel settore di gestione e comunicazione eventi e produzione artistica, su tutto il  

territorio italiano;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lg. n. 267/2000 e dell'art. 11 del Dlgs 163 del 2006, che:

 con l’esecuzione dell’affidamento si intende garantire la perfetta esecuzione della rassegna estiva 

“Estate Fiorentina 2014” che negli anni ha maturato una grande importanza nello scenario, non solo 

cittadino, ma anche nazionale ed internazionale;

 il servizio ha ad oggetto :

1. il coordinamento della produzione dei numerosi eventi che saranno prodotti appositamente 

per lo svolgimento della rassegna Estate Fiorentina 2014;

2. l’attività di comunicazione istituzionale della rassegna stessa,  coordinando le strategie di  

grafica, di passaggi meedia, gestione dei siti internet e dei social network interessati;

 il contratto verrà stipulato mediante: scrittura privata, ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. b) del regola 

mento vigente per l’attività contrattuale; 

 il rup della seguente procedura a contrarre è la dott.ssa Luana Nencioni, dirigente del servizio Archi 

vi, Biblioteche ed Eventi;
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Rilevato  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  tra  il  RUP  e  i  Soggetti  interessati  al 

procedimento  di  cui  all’oggetto e  per  i  quali  è  fatto  obbligo espresso di  astenersi  ai  Dirigenti,  ai  Capo  

Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare  pareri,  valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché  il  provvedimento  finale,  

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Rilevato che,  ai sensi dell’attuale normativa  le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, 

compresi  gli  enti  locali,  possono ricorrere al catalogo del mercato elettronico  locale, o agli  altri  mercati 

elettronici  istituiti  da  centrali  di  committenza,  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  in  economia  o  per  la 

consultazione dei cataloghi per individuare gli eventuali fornitori ai sensi dell’art. 332 comma 1 del DPR 207 

del 2010;

Ritenuto dunque opportuno procedere alla scelta del contraente mediante procedura di acquisto in economia  

del  Servizio  ai  sensi  dell’art.  125 comma  11  del  codice  degli  appalti,  ricorrendo per  questo  servizio  i 

presupposti di legge e nello specifico:

 la tipologia del servizio proposto è prevista al punto 1 dell’allegato al regolamento del SERVIZIO 

DI ECONOMATO, DI CASSA E DELLE SPESE IN ECONOMIA approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 326 del 05/05/2003, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 

del 02/07/2012 e n. 55 dell’11/11/2013;

 il valore economico della proposta avanzata tramite mercato elettronico è di € 36.885,25 (al netto 

dell’iva) e quindi inferiore ai € 40.000,00 (al netto dell’iva);

Riscontrato che la società ACCAPIU’ Srl ha presentato idonea offerta, tramite mercato elettronico;

Rilevato che la ditta in oggetto ha una specifica competenza nel settore di organizzazione e produzione di 

eventi a livello nazionale ed internazionale;

Richiamate che la Ditta stessa soddisfa le particolari condizioni tecnico e artistico del servizio richiesto, che 

si  caratterizza anche per un rapporto di  fiducia e riservatezza con la Direzione Artistica lavorare su un  

modello di coordinamento artistico e tecnico che non può prescindere dall’assoluto rapporto di riservatezza 

sulla collaborazione che intercorrerà tra il Direttore Artistico e l’Azienda.

Preso atto dell’offerta presentata dall’Azienda Accapiù S.r.l., tramite sigeme, per la prestazione dei servizi  

richiesti pari a complessivi € 45,000,00 (iva compresa), comprendente € 10.000,00 (iva compresa) per la  

parte di supporto e coordinamento logistico ed € 35.000,00 (iva compresa) per la parte di supporto della 

comunicazione istituzionale della rassegna,  offerta conservata agli atti di questo ufficio;

Rilevato che non esistono convenzioni attive, stipulate da CONSIP S.p.A. per in servizio in oggetto;
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Richiamata la DD n. 3901 del 2.07.2014 con la quale l’ufficio di Gabinetto P.O. Rete Civica ha delegato le 

proprie  funzioni  relativamente  alla  responsabilità  di  procedura,  in  relazione  alle  spese  di  attività  di  

comunicazione nell’ambito delle attività di supporto alla rassegna “Estate Fiorentina 2014”, per una spesa 

complessiva di € 35.000,00 sul Cap di spesa 46402 del bilancio del corrente esercizio;

Rilevata la congruità della spesa alla luce del confronto della stessa con similari attività per rassegne culturali  

così lunghe e importanti;

Ritenuto opportuno pertanto affidare all’ Azienda Accapiù S.r.l (cod.ben.38897):

 le attività di coordinamento e supporto, per un ammontare pari € 10.000,00 che trova capienza nel 

capitolo 29310 del bilancio del corrente esercizio;

 le attività di comunicazione istituzionale pari ad € 35.000,00 che trovano capienza nel cap. 46402 

così come indicato nella succitata delega di procedura . 

Dato atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n.° Z701025178;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli 

Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

dell’art. 15 comma 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;

Visto l’art. 7 del vigente Regolamento per le spese in economia, nonché l’Allegato 1) lettera a); 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Considerato che la fornitura di servizi di cui al presente provvedimento è finanziato con  risorse proprie di 

bilancio;

-          Visto:

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti localiapprovato con D.lgs. n. 267 

del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;

 DPR n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice deicontratti ed in particolare 

l’art.328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

 il d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art.26, comma6;       

 la legge 123/2007;
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 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  suicontratti  pubblici  n.3  del 

05/03/2008;

 il d.lgs. n.163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’art. 125 comma 11;

 l’art.26 della legge 488/1999;

 il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  nello specifico  l’art.  51 

(Acquisti in economia);

 il DPR 28 dicembre 2000, n.445;

 l’art. 23 del Regolamento sull’Organizzazione degli Ufficie dei Servizi, modificato 

con Deliberazione della Giunta n° 2011/g/00423 del 24/10/2011

 

DETERMINA

1) di affidare all’Azienda Accapiù S.r.l. (cod.ben. 38897) : 

a) le attività di supporto e di coordinamento logistico, per un ammontare pari ad € 10.000,00 (iva 

compresa) impegnando la relativa spese sul capitolo 29310 del bilancio del corrente esercizio;

b) le attività di comunicazione istituzionale per un ammontare pari ad € 35.000,00 (iva compresa),  

impegnando la relativa spesa sul capitolo n.. 46402 – impegno generico 14/3955 del bilancio del corrente  

esercizio, indicato dall’ufficio gestione canali di comunicazione istituzionali che ha conferito la delega di  

procedura al Servizio Archivi ed Eventi nella figura della sottoscritta dott.ssa Luana Nencioni per la gestione 

delle attività di comunicazione a supporto dell’Estate Fiorentina 2014, in quanto dovrà essere svolta sotto il  

diretto controllo del Direttore Artistico della rassegna;

2) di approvare la spesa complessiva di € 45.000,00 (iva compresa) – COD.CIG: Z701025178;

3) di stabilire che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà con successivo atto dirigenziale,  

dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica della regolare esecuzione dei servizi affidati.
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Firenze, lì 24/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 46402 0 14/003955 01 35000
2) 29310 0 14/004198 00 10000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/08/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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