Determinazione Dirigenziale
N. 1066 del 04/06/2019
Classifica: 002.16

Anno 2019

(6968225)

Oggetto

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER SERVIZI DI
COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 50/2019

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA
37
dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA
DEMRM

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19710

IMPORTO

.

€ 14.640,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO:
- che dal 1 gennaio 2015 le Città Metropolitane sono subentrate alle Province omonime ai sensi
della legge di riordino istituzionale 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” ed in tutti i loro rapporti attivi e passivi fra i quali le
partecipazioni societarie;
- che, fra le Società Partecipate cui la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia di Firenze,
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, stipulando specifici
contratti di servizio con durata, di norma, annuale;
- che per tale Società, avente come oggetto sociale la produzione di contenuti multimediali legati al
territorio, risultavano sussistenti tutti i requisiti previsti dalla Sentenza n. 1/2008 del Consiglio di
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 04/06/2019
1/5

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:
- esercizio del controllo analogo;
- svolgimento, da parte della società, di servizi esclusivamente rivolti all’ente socio;
- possesso pubblico dell’intero capitale societario;
- che, pertanto, nel corso degli anni sono stati stipulati con la società Florence Multimedia s.r.l.
contratti di servizio comprendenti attività di informazione e comunicazione inerente le attività
della Provincia di Firenze;
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;
CONFERMATA la sussistenza delle condizioni per avvalersi della società Florence Multimedia s.r.l.
per affidamenti in house di servizi di interesse della Città Metropolitana;
DATO ATTO:
- che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 18.07.2018 sono stati approvati il
contratto di servizio 2018/2019 ed il Piano delle Attività per l’annualità 2018 presentato dalla
società ed assunto al prot. gen. n. 32747 del 09.07.2018 e che il contratto di servizio è stato
sottoscritto il 21.09.2018 e assunto al Repertorio dell’Ente con n. 201/2018;
- che il contratto di servizio anno 2018/2019 tra la Città Metropolitana di Firenze e la Società in
house providing Florence Multimedia Srl è stato sottoscritto in data 21.09.2018 e assunto al
Repertorio dell’Ente con n. 201/2018;
- che, analizzato l’attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana e le funzioni svolte
mediante risorse interne con particolare riferimento a quelle strettamente legate
all’informazione sulle funzioni ed i servizi resi dall’Ente e all’attività tipica dell’ “Addetto
Stampa”, il contenuto del contratto di servizio si sviluppa nei seguenti ambiti di attività:
- servizi video e riprese aeree con drone
- servizio di press kit a favore di redazioni accreditate
- servizio di infomobilità
- servizio di diffusione delle informazioni e aggiornamento sui social network
- servizi legati al turismo
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- servizi audio-video in occasione di eventi istituzionali o organizzati dall’ente;
- che, naturalmente, ciò non preclude la possibilità di ampliare l’ambito di attività della società,
anche per interventi a carattere non continuativo, qualora ne emerga l’utilità;
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni” la quale inserisce fra le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle Pubbliche Amministrazioni volte a
conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; precisa inoltre che le attività di informazione e di
comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro
funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere
conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
VISTA la DCM n. 50 del 24.04.2019 di approvazione dell’accordo da stipulare con l’Istituto degli
Innocenti di Firenze per la valorizzazione, mediante affidamento del servizio alla Società in house
FLORENCE MULTIMEDIA SRL, della risorsa rappresentata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze
per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia nel territorio fiorentino, attraverso la diffusione e
conoscenza dei servizi e delle attività dell’Istituto, con particolare attenzione alle iniziative previste dal
programma di celebrazioni del seicentenario dalla fondazione dell’Ente, ricorrente nell’anno 2019;
CONSIDERATO che con la variazione al Bilancio di previsione 2019 n. 6 di cui alla DCM n. 43 del
24.04.2019, sono stati stanziati fondi sufficienti a garantire il finanziamento delle attività sopra citate da
parte di questo ente a valere sul cap. 19710 “Spese per relazioni pubbliche D.L. 78/2010”per l’importo
di € 14.640,00;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno della somma integrativa di € 14.640,00 Iva
compresa;
VISTI:
- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e n. 111 del 19/12/2018 con
cui sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e
l’aggiornamento n. 2 dello stesso;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
PEG 2019;
- l’articolo 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. L.vo 18 agosto
2000, n. 267;
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- la L. 136/2010, artt. 3, 6, e 7, così come modificata dal DL 187/2010 e convertita in L. 217 del
17.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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;
- gli Atti del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2 del
31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Laura Monticini
l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fa parte l’Ufficio di Gabinetto;
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 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”);

DETERMINA
1. di affidare alla Società in house FLORENCE MULTIMEDIA SRL le attività derivanti
dall’accordo stipulato con l’Istituto degli Innocenti di Firenze per la valorizzazione della risorsa
rappresentata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze per la promozione e tutela dei diritti
dell’infanzia nel territorio fiorentino, attraverso la diffusione e conoscenza dei servizi e delle
attività dell’Istituto, con particolare attenzione alle iniziative previste dal programma di
celebrazioni del seicentenario dalla fondazione dell’Ente, ricorrente nell’anno 2019;
2. di impegnare sul Cap. 19710 “Spese per relazioni pubbliche D.L. 78/2010” del Bilancio
2019, per la realizzazione dei servizi suddetti la somma complessiva di € 14.640,00 IVA
compresa, a favore della Società Florence Multimedia s.r.l.;
3. di dare atto dell’iscrizione della Società Florence Multimedia s.r.l. nell’elenco delle società
affidatarie di servizi in house tenuto dall’ANAC;
4. di provvedere alla liquidazione del corrispettivo sopra indicato con successivo
provvedimento ed a seguito di presentazione di regolari fatture da parte della Società Florence
Multimedia s.r.l. accompagnata da note esplicative dell’attività svolta, dando atto che la
prestazione e quindi l’esigibilità del credito è riferita interamente alla corrente annualità;
5. di precisare che il progetto affidato con il presente atto rientra nella disciplina del Contratto
di Servizio 2018/2019 summenzionato e che, pertanto, le modalità di espletamento dello stesso
sono previste dal medesimo Contratto di Servizio;
6. di confermare che la Società, nella realizzazione delle attività, dovrà attenersi alle specifiche
disposizioni e vincoli in materia di incarichi e appalti di servizi e forniture previsti per le società
pubbliche, di cui all’art. 6 del citato Contratto di Servizio;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 04/06/2019
4/5

2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Laura Monticini
dirigente Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
9. di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Partecipate;
10. di dare atto che la presente determinazione viene inoltrata ai Servizi finanziari ai fini della
registrazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Contabilità della
Provincia di Firenze.
Firenze

04/06/2019
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO
PORTAVOCE SEGRETERIA

“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 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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