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AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SPORTEAMS SRL DEL
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA
PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - CIG:
Z873172B76.
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Riferimento PEG
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
ACCERTAMENTO

.
.

ANNO

2022
2021
ANNO

2022
2021

CAPITOLO

ARTICOLO

20439
20436
RISORSA

0
0

IMPORTO

.
.

€ 24.095,00
€ 24.095,00

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

230
230

.
.

€ 24.095,00
€ 24.095,00
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PREMESSO chela Città Metropolitana di Firenze è proprietaria di numerosi impianti
sportivi affidati in concessione.
TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione favorire e promuovere una
gestione totalmente digitale degli impianti sportivi da parte delle Società presenti sul
territorio.
RICHAMATO l’Istituto della “Sponsorizzazione” il quale rappresenta un strumento
tramite i quali l’Ente acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati alla collettività, alla
valorizzazione e tutela del patrimonio artistico culturale, nonché alla realizzazione di
progetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo–sperimentale.
CONSIDERATO che in data 16/03/2021, è pervenuta alla C.M.F., da parte di Sporteams
Srl, la proposta di sponsorizzazione tecnica per la progettazione e la fornitura del servizio
digitale attraverso le due APP denominate “Sporteams Club” e “Sporteams Safe” con la
quale si propone di:
a) realizzare un progetto che possa innovare, attraverso la digitalizzazione dei processi, il
flusso di produzione ed archiviazione di autocertificazione dei moduli di accesso agli
impianti sportivi e un servizio dedicato alle società sportive che possa garantire loro una
gestione totalmente digitale della società, a partire dalle anagrafiche fino al contatto diretto
con le famiglie e che identifichi al contempo,in maniera dettagliata, la tipologia, la qualità e
le caratteristiche, oggetto della fornitura;
b) attivare per la Città Metropolitana di Firenze di una piattaforma dedicata che permetta a
quest’ultima di interfacciarsi direttamente e tramite un unico canale con tutte le società
sportive che avranno attivato il servizio;
c) acquisire di tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta prescritti dalla normativa
vigente e necessari al buon esito dell’iniziativa.
CONSIDERATO che il valore totale stimato per la prestazione è inferiore ad euro
40.000,00 (oltre IVA di legge), ritenuto congruo dal sottoscritto RUP;
RICORDATO che il contratto di sponsorizzazione tecnica consente di conseguire i
seguenti vantaggi da entrambe le parti:
- Per la Città Metropolitana (Sponsee) il vantaggio è mettere in condizione le ASD del terri
torio di avvalersi della facoltà di attivare le APP e di usufruire gratuitamente dei servizi of
ferti per un anno;
- Per l’operatore economico (Sponsor) il vantaggio è in termini di brand e di mercato, po
tendo pubblicizzare le proprie APP e, alla scadenza del periodo gratuito, offrirle a paga
mento alle stesse ASD del territorio che ne fossero interessate.
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del
10/07/2019, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016.
VISTI:
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- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
RICHIAMATA la nota 19/03/2021, con la quale il sottoscritto RUP e Dirigente ha
comunicato l’intenzione di voler affidare il relativo servizio alla citata Società Sporteams
Srl con sede in Via Vacciano, 25 – 50014 Bagno a Ripoli – C.F./P. IVA 06876340487.
DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del sottoscritto, ha
attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo
https://start.toscana.it.
RICORDATO che, con nota prot. n. 19588 del 15/04/2021, la Società è stata invitata a
rimettere offerta per il servizio relativo alla Sponsorizzazione tecnica per la progettazione e
la fornitura dei servizi digitali delle APP denominate “Sporteams Club” e “Sporteams
Safe”;
PRECISATO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 21/04/2021, la Società
Sporteams Srl ha rimesso un’offerta di euro 39.500,00 al netto di oneri contributivi e di
IVA, senza alcun ribasso rispetto all’iniziale importo a base di gara.
CONSIDERATO che il sottoscritto ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla Società.
ATTESO che il servizio avrà una durata di dodici mesi a partire dalla sottoscrizione del
disciplinare d’incarico allegato, prevista presumibilmente entro il 10/05/2021.
DATO ATTO che la prestazione prevede che Sporteams Srl fornisca gratuitamente alle
Società che ne faranno richiesta, entro 3 (tre) mesi dalla stipula di ogni singolo contratto,
la progettazione e la messa in opera del servizio digitale in oggetto.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte della Società,
tramite START:
- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei
requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti della P.A.
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le
autocertificazioni presentate ha inoltre:
- eseguito in data 21/04/2021 la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC
da cui non sono risultate annotazioni per la Società;
-acquisito, in data 21/04/2021, il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS n.
24892660 del 15/02/2021 e con scadenza validità al 15/06/2021 da cui la posizione della
Società risulta regolare;
- acquisito, in data 21/04/2021, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze al n. REA: FI 663125
da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso pregressa a carico dell’Impresa;
- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 20725 del 22/04/2021, la regolarità
fiscale della Società, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si
procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si
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darà atto delle risultanze del controllo;
- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con prot. n. 20733 del
22/04/2021, il certificato generale del casellario giudiziale dell’Impresa, ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie
ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo
provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo.
- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. 20729
del 22/04/2021, il certificato generale del casellario giudiziale delle persone interessate ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire
notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo
provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo.
CONSIDERATO che l'importo offerto dalla Società per il servizio in oggetto ammonta a
euro 39.500,00 oltre euro 8.690,00 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro
48.190,00, come di seguito evidenziato:
 Importo

€

39.500,00

 IVA 22%

€

8.690,00

 Totale

€

48.190,00

VISTA la documentazione presentata, relativa alla funzionalità del sotfware e alla
presentazione dell'azienda sponsor, conservata agli atti d'ufficio;
RITENUTO di accogliere l’offerta di sponsorizzazione tecnica in quanto relativa ad un
servizio di interesse per l’Amministrazione e per le società sportive coinvolte;
RITENUTO, altresì, che il valore stimato del servizio sia rispondente alla prestazione
offerta, congruo e adeguato rispetto alla controprestazione fornita dall’Amministrazione;
RITENUTO di approvare la bozza di contratto di sponsorizzazione, allegato parte
integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO :
-

che saranno assolti gli obblighi di trasparenza, ai sensi del D. lgs. 33/2013, con la
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della rete civica;

-

che è stato acquisito il CIG Z873172B76

ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
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CONSIDERATO che la spesa è a totale carico dello sponsor e che l’Amministrazione
procederà, comunque, alla contabilizzazione della sponsorizzazione nel proprio bilancio,
tenuto conto che nell’ambito delle sponsorizzazioni tecniche vi è l’obbligo:
- per la Città Metropolitana di concedere visibilità allo sponsor, pertanto, trattandosi di
attività commerciale ai sensi del DPR 633/1972, la relativa fattura è assoggettabile ad IVA
22% nel rispetto degli artt. 1, 4 e 11 di quest’ultimo;
- per lo sponsor di fornire i beni e/o servizi offerti, con fatturazione non soggetta a split
payment, ai sensi della circolare n. 27/2017 dell'Agenzia Entrate dalla quale si evince che le
permute nei confronti della Pubblica Amministrazione sono esenti da split payment;
CONSIDERATO inoltre che:
-

al cap. 230 bilancio 2021 è prevista l’entrate di € 48.190,00;

-

al cap. 20436 bilancio graverà l’impegno relativo alla sponsorizzazione, pertanto in
assenza di split payment sulle fatture di cessione, l’IVA delle fatture attive e passive
si compensa non risultando aggravio di spesa a carico del bilancio;

-

stante la durata del contratto di 12 mesi, con richiesta di variazione di bilancio prot.
int. n. 1422 del 10/05/2021 si è provveduto a richiedere lo spostamento E/S al 2022
di € 24.095,00.

RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati
salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto
RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione.
DATO ATTO che:
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- l’istruttoria amministrativa condotta dal Dott. Cosimo Damiano Calò, incaricato della
Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche del Dipartimento
Territoriale”, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- 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.
VISTI:


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 Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo
Maurri, l'incarico della Direzione Progetti Strategici, a partire dal 1° febbraio 2018
per la durata del mandato amministrativo.

VISTI:


gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;



l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;



il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) DI APPROVARE:
- la proposta di sponsorizzazione tecnica come descritta in premessa, presentata dalla
Sporteams s.r.l., con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Vacciano, n. 25, C.F./P.IVA
06876340487;
- lo schema di contratto allegato parte integrante del presente provvedimento;
2) di accertare, l’importo di € 48.190,00 al cap. 230 come segue:
a) € 24.095,00 al 2021;
b) € 24.095,00 al 2022.
3) di affidare alla Società Sporteams Srl, con sede in Via Vacciano, 25 – 50014 Bagno a
Ripoli – C.F./P. IVA 06876340487, il servizio relativo relativo alla Sponsorizzazione
tecnica per la progettazione e la fornitura del servizio digitale denominato “Sporteams
App”, per un importo di euro 39.500,00 oltre euro 8.690,00 di IVA al 22%, per un totale
complessivo di euro 48.190,00.
4) di impegnare a favore della Società Sporteams Srl la somma complessiva di euro
48.190,00 come segue:
- € 24.095,00 al capitolo 20436 bilancio 2021;
- € 24.095,00 al capitolo 20436 bilancio 2022;
5) Di precisare che il servizio avrà una durata di dodici mesi a partire dalla sottoscrizio
ne del disciplinare d’incarico allegato, prevista presumibilmente entro il 10/05/2021 con
fine servizio nel 2022.
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6) Di dare atto la spesa è a totale carico dello sponsor e che l’Amministrazione
procederà, comunque, alla contabilizzazione della sponsorizzazione nel proprio bilancio,
tenuto conto che nell’ambito delle sponsorizzazioni tecniche vi è l’obbligo:
- per la Città Metropolitana di concedere visibilità allo sponsor, pertanto, trattandosi di
attività commerciale ai sensi del DPR 633/1972, la relativa fattura è assoggettabile ad IVA
22% nel rispetto degli artt. 1, 4 e 11 di quest’ultimo;
- per lo sponsor di fornire i beni e/o servizi offerti, con fatturazione non soggetta a split
payment, ai sensi della circolare n. 27/2017 dell'Agenzia Entrate dalla quale si evince che le
permute nei confronti della Pubblica Amministrazione sono esenti da split payment;
7) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dal Dott. Cosimo Calò,
incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche del
Dipartimento Territoriale”,

e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa

positivamente.
8) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della scrittura
privata allegata.
9) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.
10) Di comunicare il presente atto alla Società Sporteams Srl.
11) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio
Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
12) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità:


pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto
dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;



pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi
degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito web dell'Ente;



l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di
quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs.
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Firenze 03/05/2021
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
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STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ 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 proce
dimento 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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