Determinazione Dirigenziale
N. 1285 del 18/06/2021
Classifica: PP006808

Anno 2021

(Proposta n° 10348/2021)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO A FLORENCE MULTIMEDIA SRL
UNIPERSONALE SOCIETA’ IN HOUSE DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA
INAUGURALE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLE OLIMPIADI
METROPOLITANE DELLO SPORT DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 46.620,00 IVA COMPRESA.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO

Ufficio Responsabile

Direzione Progetti Strategici - Ambito Piano Strategico

Riferimento PEG

030

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. MAURRI RICCARDO

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
VILGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

20510

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
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IMPORTO

46.620,10

ARTICOLO

IMPORTO

PREMESSO che:
- le Olimpiadi della Città Metropolitana di Firenze hanno la finalità di promuovere i valori
dello sport quali aggregazione ed inclusione sociale e di favorire la socializzazione fra i
cittadini, fortemente ridimensionata a causa della pandemia;
- il loro svolgimento è previsto nel periodo dal 21/06/2021 al 14/07/2021.
DATO ATTO che:
- la Città Metropolitana di Firenze si è assunta l’onere di promuovere insieme al CONI e al
CIP l’organizzazione della prima edizione delle Olimpiadi Metropolitane dello sport;
- le competizioni sportive si svolgeranno esclusivamente in impianti all’aperto, selezionati
con la collaborazione dei Comuni che hanno manifestato interesse a mettere a disposizione
gli impianti di loro proprietà.
TENUTO CONTO che, a tal fine occorre affidare il servizio di “Comunicazione e
Organizzazione dell’evento d’inaugurazione delle Olimpiadi Metropolitane dello sport”.
DATO ATTO che il servizio in oggetto consiste:
a) relativamente all’organizzazione dell’evento di inaugurazione:
- progettazione e coordinamento;
- piano di sicurezza;
- Service audio e Service video;
- distribuzione elettrica;
- personale service audio, video e riprese;
- riprese video staffetta olimpica e Piazza della Signoria;
- stampa di 250 badge;
- noleggio e trasporto braciere simbolico e acquisto fiaccola simbolica;
- proiezione su Palazzo Medici Riccardi;
- adempimenti SIAE;
- noleggio podio, pedane e allestimenti;
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- noleggio estintori.
b) relativamente all’attività di comunicazione:
- progettazione e coordinamento;
- ideazione e produzione di video spot;
- servizi video, interviste, stories e comunicazione organica sui social network;
- campagna radio e tv;
- Banner Web quotidiani.
PRECISATO che la durata stimata del servizio è di 24 (ventiquattro) giorni e più
precisamente dal 21/06/2021 al 14/07/2021.
RICORDATO:
-

che, fra le Società Partecipate cui la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia
di Firenze per effetto della Legge di riordino istituzionale 7.4.2014, n. 56 figura la
Società Florence Multimedia s.r.l., costituita nell’ottobre 2005 dalla Provincia di
Firenze e posseduta al 100% dall’ente che ha proceduto, di volta in volta, ad affidare
alla stessa, in house providing, servizi strumentali connessi a proprie finalità
istituzionali;

-

che la Città Metropolitana di Firenze esercita sulla Società Florence Multimedia
s.r.l. compiti di programmazione e d’indirizzo in via permanente nonché il controllo
analogo, disciplinato dalle “Direttive per la disciplina del controllo analogo nelle
Società partecipate in house”, approvate con deliberazione di G.P. 152 del
29/11/2013 e che impone un rapporto di stretta strumentalità fra le attività
dell’impresa in house e le esigenze pubbliche che l’ente controllante è chiamato a
soddisfare, demandandone la costante verifica alle competenze dei Dirigenti titolari
dei Contratti di Servizio stipulati con le Società in house;

-

che a tale Società in house risultano interamente applicabili gli obblighi di
trasparenza e gli adempimenti per la prevenzione della corruzione previsti per le
pubbliche amministrazioni senza alcun adattamento, come specificato nelle Linee
Guida ANAC (determinazione 8/2015), trasmesse a Florence Multimedia per la
necessaria attuazione con nota pec prot. 0527701 dell’8.10.2015;

-

che per tale Società il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni
societarie possedute dalla Città Metropolitana di Firenze, approvato dal Sindaco
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Metropolitano con Atto n. 25 del 20.04.2015, ai sensi dell’art. 1, co. 612, della Legge
di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha previsto: “il mantenimento previa
riorganizzazione della struttura e dei servizi affidati, con le seguenti azioni da
compiere: Stipula nuovo contratto di servizio con riduzione dei servizi affidati.
Adozione, da parte della Società, di un piano industriale di razionalizzazione e
contenimento dei costi societari al fine di rispettare l’equilibrio economicofinanziario. Adozione, da parte dell’ente, di atto di indirizzo volto a favorire, in
caso di esuberi del personale della Società, le procedure previste dall’art. 1, commi
565-568 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013). Esercizio costante del
controllo analogo sulla Società e sulle norme di contenimento della spesa per essa
vigenti in virtù del rapporto intercorrente con i soci pubblici”;
-

che per tale Società, avente come oggetto sociale la produzione di contenuti
multimediali legati al territorio, risultano sussistenti tutti i requisiti previsti dalla
Sentenza n. 1/2008 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria per legittimare
l’affidamento diretto in house providing, senza gara, del servizio di un ente pubblico
ad una persona giuridicamente distinta, ovvero:
1. esercizio del controllo analogo;
2. svolgimento, da parte della società, di servizi esclusivamente rivolti all’ente
socio;
3 possesso pubblico dell’intero capitale societario.

RICHIAMATI:
- gli artt. 5 e 192 del D.Lgvo 18/04/2016, n. 50 (cosiddetto “Codice degli appalti”) in
materia di affidamenti in house;
- gli artt. 2, comma 1 lett. o), e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (cosiddetto “Testo Unico
delle Partecipate”) in materia di società ed affidamenti in house.
PRECISATO che ai sensi dell’art. 5, comma 1-4, del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti
diretti a società in house, trattandosi di affidamento di servizi a società in house providing,
non è richiesta l’assunzione del CIG.
RICHIAMATA la Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017
secondo cui gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano
integrati gli elementi costitutivi del contratto (per difetto del requisito della terzietà). Nel
caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l’obbligo di adeguamento
alla normativa sulla tracciabilità.
PRECISATO che il servizio in oggetto è in difetto del requisito di terzietà.
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PRECISATO altresì che il presente affidamento è sottoposto alle regole del contratto di
servizio annualità 2018/2019 sottoscritto il 21.09.2018 e assunto al Repertorio dell’Ente
con n. 201/2018 e prorogato al 31.05.2020 con DD. n. 567 del 20.03.2020 e
successivamente al 30.09.2020 con DD. n. 912 del 28.05.2020 e al 31.12.2020 con DD. n.
1580 del 11.09.2020.
DATO ATTO che nelle more dell’adozione del contratto di servizio per il corrente anno
della Società Florence Multimedia Srl, è stata richiesta autorizzazione da parte della
Direzione Progetti Strategici, Diritto allo Studio e Manifestazioni Sportive, di cui al Prot.
RIPFI Doc. Int n. 1777/2021 e allegata al presente atto, e che tale autorizzazione è
pervenuta con nota agli atti del programma di gestione documentale in data 17/06/2021,
Prot. Int n. 1784/2021, anche questa in allegato al presente atto.
CONSIDERATO che la Società in house providing Florence Multimedia srl ha maturato
nel corso degli anni una notevole esperienza necessaria a garantire professionalità e
tempestività per lo svolgimento del servizio in oggetto.
VISTA la proposta progettuale trasmessa dalla Società in house providing Florence
Multimedia in data 15/06/2021, allegata alla presente determinazione e più precisamente:
-

per l’importo di € 14.595,10 Iva compresa per il Piano economico Comunicazione;

-

per l’importo di € 32.025,00 Iva compresa per il Piano economico Evento.

CONSIDERATO che l’importo offerto dalla Società è ritenuto congruo dal sottoscritto.
ATTESTATA, alla luce di quanto sopra affermato, la necessità di affidare alla Società
Florence Multimedia srl i suddetto servizio per complessivi €46.620,10 (Iva compresa).
RICORDATO che gli affidamenti oggetto del presente atto sono soggetti alla pubblicità
sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dagli
artt.. 22 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma
32, della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”).
DATO ATTO:
- che tale affidamento è conforme alle indicazioni contenute negli atti adottati dal
Consiglio metropolitano e che la spesa è esclusa da vincoli di riduzione/ contenimento;
- che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura da parte della Società Florence Multimedia s.r.l.;
- che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è provveduto preventivamente ad
accertare che la spesa stimata di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
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- che la Città Metropolitana in data 26/1/2018 ha provveduto a presentare domanda di
iscrizione della società nell'Elenco tenuto dall'ANAC, in ottemperanza alle determinazioni
nn. 235/2017 e 951/2017 di approvazione e aggiornamento delle Linee guida n. 7 recanti
«Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», con numero di prot. di invio 0008015;
- che l’art. 2, comma 1 lett. o), del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 definisce le “società in house”
come le società sulle quali una amministrazione esercita il controllo analogo, o più
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto; la lettera c) del medesimo
comma dell’art. 2 definisce “controllo analogo” quella situazione in cui l’amministrazione
esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi esercitando un’influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società
controllata;
- che lo Statuto della Società prevede che oltre l'80 % delle attività sia effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante,
né vi sono o sono previste partecipazioni dirette di capitali privati;
- che, pertanto, sono soddisfatte le condizioni soggettive previste dal Codice degli appalti
per l’affidamento in house alla Società Florence multimedia s.r.l.;
- che inoltre l’art. 16 “Società in house” del D.Lgs. 175/2016, nel disciplinare in maggior
dettaglio la materia, conferma le disposizioni contenute nell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016,
sopra citato.
VISTI:
- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
l’art. 25 del regolamento di contabilità e rilevata la propria competenza in merito;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30.09.2020 con la quale è stato
approvato il DUP 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto
l’incarico della Direzione “Progetti Strategici”a partire dal 01/02/2018 per la durata del
mandato amministrativo.
VISTI altresì:
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
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- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA
1) Di affidare a favore della Società Florence Multimedia s.r.l, con sede in Via Cavour 1,
50129, Firenze, P. Iva 05574890488, il servizio di “Comunicazione e organizzazione della
cerimonia inaugurale inerente la prima edizione delle Olimpiadi Metropolitane dello
sport” per l’importo di €38.213,20 oltre € 8.406,90 di Iva al 22% per un totale complessivo
di € 46.620,10.
2) Di impegnare a favore della Società Florence Multimedia s.r.l., la somma di €
46.620,10 Iva compresa sul capitolo 20510 BP 2021.
3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021, precisando
che il servizio avrà durata pari a 24 (ventiquattro) giorni dal 21.06.2021 al 14.07.2021.
4) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000.
5) Di confermare che la Società, nella realizzazione delle attività affidate, dovrà attenersi
alle specifiche disposizioni e vincoli in materia di incarichi e appalti di servizi e forniture
previsti per le società pubbliche, nonché alle altre prescrizioni contenute nella DCM n.
63/2017, in premessa citata.
6) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare
d’incarico allegato.
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.
8) Di comunicare il presente Atto all’Ufficio Partecipate per i conseguenti adempimenti.
9) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web
dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dagli artt. 22 e 37 del
D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”).
10) Di dare atto che la presente determinazione venga inoltrata ai Servizi finanziari, ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilità, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 18/06/2021
7/8

Allegati parte integrante:
Disciplinare Florence Multimedia olimpiadi.pdf.p7m (Hash: ddedb542a9c0e5ad091cfd2cc02cc5459fc8619a4967c30101ad1d40b38dcf50)
Doc-in 1784.2021.pdf.p7m (Hash: ea4644b676f1292739a9917e9feca9bfeb1408a4b826a30e38b3468d5df9298a)
Documento progettuale Florence Multimedia olimpiadi-1.pdf.p7m (Hash:
14904a7677d2d4f255c85b2ba3066acfa1acbb76e27534054760f4f8913a2083)

Firenze, 18/06/2021
IL DIRIGENTE
MAURRI RICCARDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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