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DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

...
...

ANNO

2020
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19759
19759

IMPORTO

0
0

€ 26.630,00
€ 6.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visti:
- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le
città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del
patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di
sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
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anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la
predetta legge n. 56/2014;
- Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la
Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale
e librario del suo territorio in tutte le sue forme…” e al medesimo art. 8, comma 2, lettera e) riconosce
la tutela dell’ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e di
contrasto dell’inquinamento atmosferico, acustico, idrico e tutte le misure idonee a garantire una
gestione integrata delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi, nonché delle politiche
ittiche e venatorie;

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Parco Mediceo di
Pratolino, e tramite la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ne cura la gestione, finalizzata alla
conservazione del patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico, paesaggistico, alla fruizione in
sicurezza e alla valorizzazione e promozione del complesso a fini culturali e turistici;
- il Giardino mediceo di Pratolino “per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica
determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale” è stato
riconosciuto patrimonio dell’Umanità dalla 37° sessione del World Heritage Committee dell’UNESCO,
riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013;
Considerato che:
 la Città Metropolitana di Firenze ha da tempo avviato patti e collaborazioni con enti pubblici,
istituti scolastici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati al fine di incentivare la diffusione,
nell'ambito territoriale di riferimento, di percorsi volti all'educazione ambientale e alla
sostenibilità, istituendo a questo scopo il Laboratorio Didattico Ambientale, con sede nel Parco
mediceo di Pratolino;
 - con la Delibera n. 71/2016 il Consiglio Metropolitano ha approvato quattro protocolli di
intesa, con Ufficio Scolastico Regionale, Università di Firenze Scienze della Formazione,
C.I.D.I., Casa circondariale Gozzini, in materia di educazione ambientale che consentono alla
Città Metropolitana, e per tramite del Laboratorio Didattico Ambientale, di attuare gli obiettivi
di diffusione dell'educazione in tema di sostenibilità attraverso la progettazione e realizzazione
di percorsi educativi e laboratori formativi rivolti a istituti scolastici del territorio (Istituti
comprensivi, istituti istruzione superiore e Università);
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- la valorizzazione del complesso, tra gli obiettivi PEG assegnati alla sottoscritta codice 71120151, si
compie anche mediante la programmazione di attività educative che abbiano sede nel Parco e tali da
accrescerne il prestigio e la notorietà presso il pubblico;
RICHIAMATO il progetto di didattica ambientale posto in essere da oltre 25 anni tramite il
Laboratorio Didattico Ambientale (LDA) che ha sede all’interno del Parco mediceo di Villa demidoff,
in Località Pratolino, nel comune di Vaglia;
CONSIDERATO che il progetto offre una significativa esperienza di educazione ambientale alle
scolaresche e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Città
Metropolitana, con una partecipazione media di nr. 80 classi, ed un numero di presenze di 3.500 alunni
e 380 insegnanti per anno;
RILEVATO che il servizio didattico viene svolto in linea del tutto prevalente da personale di ruolo
della Città Metropolitana in servizio presso il LDA Demidoff, , e si configura in una serie di servizi
diversificati che coinvolgono differenti progetti educativi (con le scuole superiori per uno specifico
progetto denominato Comunità Scolastiche Sostenibili, con il carcere a custodia attenuata “Gozzini”,
con L’Università di Firenze in differenti modalità, con le scuole primarie e secondarie di I e II grado del
territorio, con i docenti in specifici progetti di formazione);
RITENUTO che l’esperienza del LDA sia valorizzata dalle grandi potenzialità offerte dal Parco con i
suoi ambienti e la sua storia e che, al contempo, la valorizzazione del Parco si esplichi anche mediante la
programmazione di attività didattiche, rivolte ad utenti in età scolare, tali da creare mediante l’esperienza
educativa, un legame stabile col in Parco contribuendo così alla diffusione delle conoscenze del
patrimonio ospitato e rafforzando il legame con il territorio metropolitano;
RITENUTO che gli interventi del laboratorio sul “territorio” siano volti a trasferire un modello
educativo in contesti di progettazione partecipata con le scuole (e non solo) proprio nell’ottica della
“costruzione” di una cittadinanza attiva e capace di pensare futuri sostenibili;
RITENUTO di significativa importanza per l’anno scolastico 2019-2020 promuovere un’attività di
divulgazione scientifica in materia ambientale al fine di favorire prestazioni di qualità che dovranno
integrarsi positivamente con l’attività formativa garantita dal L.D.A al fine di favorire prestazioni di
qualità più efficaci per le nuove generazioni ("nativi digitali") e tali da generare maggiore
coinvolgimento e affezione verso il parco.;
DATO ATTO che, alla data del presente affidamento, non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.
26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto dei servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
PRESO ATTO che i principi individuati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2006 per l’affidamento e l’esecuzione
degli appalti – economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità – risultano garantiti e rispettati
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aderendo alle procedure telematiche della centrale di committenza regionale;
VISTO che il valore stimato non è superiore a 40.000,00 euro e quindi si ritiene di procedere
direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e smi, tramite procedura
semplificata sul portale Start della Regione Toscana;
RICHIAMATI:
-

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;

-

l’art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), che dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il curriculum aziendale di TERZA CULTURA società cooperativa, con sede legale in Via
Madonna del Piano,6 – Sesto Fiorentino (FI), p.iva 06348010486;
ACCERTATO, quindi che TERZA CULTURA;
·

risulta fornitore iscritto sul portale telematico della Regione Toscana START;

·

E’ iscritta alla Camera di Commercio di Firenze nella sezione speciale START UP
INNOVATIVE, grazie alla vocazione “sociale” e “innovativa”dei suoi servizi/prodotti di
promozione culturale che mirano ad integrare le conoscenze, le competenze con le nuove
tecnologie;;

·

risulta essere un soggetto con notevoli capacità ed esperienza per innovare i metodi di
didattica e realizzare attività di divulgazione scientifica attraverso canali tradizionali e
linguaggi innovativi (app, multimedialità, robotica) in coerenza con gli attuali obiettivi del
LDA;

·

è esperto nella realizzazione di progetti di Robotica Educativa formando nel 2015 e nel
2016 la prima squadra di robotica nella città di Firenze per la partecipazione alla First Lego
Legue;

·

ha instaurato importanti collaborazioni con Istituzioni, Imprese ed Associazioni quali,
per citarne alcuni: l’Università degli Studi di Firenze, il Comune di Firenze con il quale ha
realizzato il progetto e il percorso formativo per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado “ Le chiavi della Città”, Comune di Scandicci, Comune di Sesto
Fiorentino, Comune di Cascina presso il servizio EDUCAMBIENTE, Accademia
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Nazionale dei Lincei – Polo di Firenze, Museo di Storia Naturale di Firenze;
ACCERTATA l’utilità di una sinergia con un operatore esterno per avviare per l’anno scolastico 20192020 un

modello innovativo di laboratorio di didattica dedicato alla divulgazione scientifica

ambientale e dotato di attrezzature ludico educative e kit didattici per attività di Robotica Educativa al
fine di favorire prestazioni di qualità che dovranno integrarsi positivamente con l’attività formativa
garantita dal L.D.A;
Considerato che le attività e i progetti di LDA seguono il calendario scolastico 2019/2020, si prevede
pertanto che le azioni educative avranno inizio a novembre 2019 e termine a fine maggio 2020;
Visto l'art. 36 punto 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. 57/2017 che consente
alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto “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”;
Visto il Regolamento per disciplina dei contratti della Città metropolitana di Firenze che permette il
ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia nonché affidamento diretto del servizio;
RITENUTO pertanto richiedere società coop. Terza Cultura. con sede legale in via Madonna del Piano,
6 – Sesto Fiorentino (FI) p.iva 06348010486 , un’offerta per l’effettuazione del servizio di “Laboratorio
di Didattica dedicato alla divulgazione scientifica ambientale e dotato di attrezzature ludico educative e
kit didattici per attività di Robotica Educativa” secondo le caratteristiche del LDA sopra descritte,
utilizzando la procedura semplificata disponibile sulla piattaforma telematica Start della Regione
Toscana, espressamente dedicata alle fattispecie normative di cui all’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs.
50/2019;
STIMATO in complessive Euro 26.500,00 oltre IVA di legge il costo per il servizio oggetto
dell’affidamento;
PRECISATO che:
-

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla positiva verifica del possesso dei

requisiti di capacità generale in capo all'affidatario, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché all’acquisizione dell’attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
-

i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati, oltre che dall’offerta, anche dal

Capitolato d’oneri predisposti dalla Direzione e Organizzazione Ambito Turismo della Città
Metropolitana, e contenenti la previsione delle condizioni, prescrizioni, e modalità di
svolgimento dei servizi di cui in oggetto;
-

il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio, secondo quanto previsto art. 32 co. 14 del Codice dei Contratti pubblici;

-

il contratto decorre con l’ordine e termina il 30/05/2020, e pertanto l'esigibilità delle
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obbligazioni derivanti dal presente affidamento è da imputarsi in parte al corrente esercizio e in
parte all’esercizio 2020;
-

è stato acquisito il seguente cod. CIG Z3E2A68DB1;

-

per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP poiché non trattasi
di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010,
punto 3;

Precisato, ai sensi dell'art 192 del TUEL n. 267/200 che:
-

il fine pubblico che si intende perseguire è la divulgazione alle nuove generazioni delle
tematiche proprie dell’educazione ambientale mediante strumenti e linguaggi innovativi;

-

l'oggetto del contratto è la realizzazione di attività di divulgazione scientifica in materia
ambientale rivolte alle scolaresche e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado della Città Metropolitana;

-

la scelta del contraente avviene con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a
del D.Lgs. 50/2016;

-

ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
Visti:

-

lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante “Aggiornamento della
Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura d’Ente in vigore dal 1° agosto 2018;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale sono state conferite
alla sottoscritta, in aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23
del 29/12/2017, le funzioni relative a “Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco
Mediceo di Pratolino”;

Visti inoltre:
-

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 50 del 27/6/2018, modificato con deliberazione del Consiglio
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metropolitano n. 84 del 17/10/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 111 del
19/12/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16/1/2019, con
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 27/3/2019, con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 44 del 24/4/2019 e con Atto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/7/2019;;
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, di approvazione del Bilancio
di Previsione 2019-2021;

-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/01/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

-

l’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare al co. 8, secondo il quale: “Al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa.”;

-

il D.Lgs 50/2016 modificato con legge 55 del 14/06/2019 nonché con legge n. 58 del
28/06/2019;

RICHIAMATO l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti e ravvisata la propria competenza in merito;
RITENUTO pertanto prenotare l'importo complessivo di Euro 32.330,00, necessario per
l'effettuazione della presente procedura, sul capitolo 19759 “Prestazioni di servizi per attività di
educazione ambientale Parco di Pratolino”, di cui di cui € 6.000,00 sul corrente esercizio ed
euro per € 26.330,00 sull’annualità 2020;
DATO ATTO che l’importo richiesto per il servizio oggetto dell’affidamento sarà impegnato,
in sede di aggiudicazione definitiva del servizio;
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

secondo quanto descritto in dettaglio in narrativa:
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1)

di avviare la procedura per l’affidamento di “attività di divulgazione scientifica in materia
ambientale all’interno del Parco Mediceo di Pratolino, nel Comune di Vaglia, rivolto alle
scolaresche e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della città
Metropolitana” secondo le caratteristiche e le peculiarità proprie del LDA, descritte in
premessa;

2)

di indire a tal fine apposita procedura semplificata (affidamento diretto) sulla piattaforma
START della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 con
invito all’impresa coop. Terza Cultura. con sede legale in via Madonna del Piano, 6 – Sesto
Fiorentino (FI) p.iva/codice fiscale 06348010486

a presentare offerta secondo le

prescrizioni del Capitolato d’oneri;
3)

di approvare i seguenti documenti relativi alla suddetta procedura, all’uopo predisposti ed
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:

- “Capitolato d’oneri” ;
- “Dettaglio offerta economica”;
4) prenotare l'importo complessivo di Euro 32.630,00, necessario per l'effettuazione della
presente procedura, sul capitolo 19759 “Prestazioni di servizi per attività di educazione
ambientale Parco di Pratolino”, di cui di cui € 6.000,00 sul corrente esercizio ed euro

€

26.630,00 sull’annualità 2020;
5) di dare atto che l’attività in oggetto è riferita al seguente obiettivo PEG: Obiettivo di gestione
50 – Parco di Pratolino, scheda obiettivo 71120151 “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE
TURISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE DEL PARCO DI PRATOLINO”
6) di attestare che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento 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 n. 267/2000;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Dirigente della Direzione
“Risorse umane ed Organizzazione”;
8) di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, co. 32, Legge
190/2012;
9) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione della prenotazione di
impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

30/10/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
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UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARCO DI
PRATOLINO

“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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