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TRIBERTI TOMMASO

E assenti i Sigg.ri:

La Vicesindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Nicola Armentano, Benedetta Albanese e Claudio Gemelli
Presiede il Sindaco Dario Nardella. Coordina il dibattito la Vicesindaca Brenda Barnini
Su proposta del Consigliere Delegato, ARMENTANO NICOLA

Il Consiglio Metropolitano
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;

RICORDATO:
-

che ai sensi delle deliberazioni G.P. 80/2014 e 190/2014, in data 30 giugno 2014 è stata
avviata la realizzazione del progetto sperimentale “Muoversi in Toscana info” mediante
convenzione e cofinanziamento fra Regione Toscana, UPI Toscana e Provincia di Firenze,
finalizzato alla produzione e diffusione di format audio e video di informazione in tempo
reale sullo stato della mobilità pubblica e privata su tutto il territorio regionale;

-

che tale progetto, realizzato mediante notiziario audiovisivo giornaliero, è stato affidato alla
Società in house dell’ente Florence Multimedia s.r.l., posseduta al 100% dalla Provincia di
Firenze cui dal 1° gennaio 2015 è succeduta istituzionalmente la Città Metropolitana di
Firenze;

-

che con le determinazioni dirigenziali n. 1359 del 15.9.2014 e n. 2091 del 23.12.2014 è stato
disposto l’affidamento del servizio in house providing per il periodo 30.6.2014-18.1.2015;
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-

che tale prima fase del servizio è stata cofinanziata: per complessivi euro 51.562,50 dalla
Regione Toscana, per complessivi euro 2.000,00 da UPI Toscana e per complessivi euro
12.062,50 dalla Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana);

-

che la Regione Toscana, con Deliberazioni G.R. n. 97 del 09.02.2015 e 510 del 7.4.2015 ha
disposto la proroga del progetto sopra illustrato fino a tutto il 31.12.2015 approvando altresì
lo schema di accordo con la Città Metropolitana di Firenze e UPI Toscana per la
produzione, sino a tale data, del notiziario “Muoversi in Toscana info”;

-

che il Sindaco Metropolitano di Firenze, con propri Atti n. 3 del 05.03.2015 e n. 37 del
25.5.2015 ha approvato l’atto negoziale/convenzione con la Regione Toscana e l’Upi
Toscana al fine di prolungare il periodo di sperimentazione del progetto fino al 31.12.2015 e
che tale ulteriore periodo di sperimentazione è stato finanziato dalla Regione Toscana per
complessivi euro 90.750,00, dei quali euro 41.250,00 impegnati con Decreto n. 1709 del
15.04.2015 ed euro 49.500,00 impegnati con Decreto n. 2991 del 26.6.2015, mentre la
quota di cofinanziamento a carico della Città Metropolitana di Firenze ammonta a
complessivi euro 24.750,00;

-

che con DGR n. 745 del 25/07/2016 è stato approvato l’atto negoziale/convenzione con la
Regione Toscana per la collaborazione in materia di informazione mediante il progetto
sperimentale “Muoversi in Toscana info” per l’anno 2016;

-

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 19.07.2017 la Città
Metropolitana di Firenze ha approvato l’atto negoziale/convenzione con Regione Toscana
per la collaborazione in materia di informazione mediante il progetto sperimentale
“Muoversi in Toscana info” per l’anno 2017;

-

che con DGR n. 693 del 25/06/2018 la Regione Toscana ha deliberato, tra le altre cose:
-

di approvare il progetto “Sistema integrato di informazione sulla mobilità regionale”
composto dalle seguenti tre azioni:
1. “Newsroom per la social customer care della mobilità regionale” attuato da un
fornitore, selezionato dalla Regione Toscana;
2. “Muoversi in Toscana Info” attuato dalla Città Metropolitana di Firenze, tramite
la propria società in house Florence Multimedia s.r.l.;
3. “Numero Verde Regionale” attuato da un fornitore, selezionato dalla Regione
Toscana;

-

di procedere altresì alla costituzione di una cabina di regia, composta da personale di
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Florence Multimedia e dai fornitori
dei servizi, con il compito di coordinare le attività di reperimento e diffusione delle
informazioni al fine di ottenere un flusso comunicativo coerente ed integrato, evitando
duplicazioni e sovrapposizioni funzionali;
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-

di procedere preliminarmente, in riferimento all’azione “Muoversi in Toscana Info”,
alla stipula di un nuovo accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze,
per la disciplina dei rapporti tra le parti e l’individuazione di Florence Multimedia,
stanziando per l’anno 2018 la somma di € 91.090,15 in favore della Città
Metropolitana di Firenze;

-

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 18.07.2018 la Città
Metropolitana di Firenze ha approvato l’atto negoziale/convenzione con Regione Toscana
per la collaborazione in materia di informazione mediante il progetto sperimentale
“Muoversi in Toscana info” per l’anno 2018 ed ha contestualmente approvato lo schema di
contratto di servizio 2018/2019 con la società Florence Multimedia s.r.l., formalizzato tra le
parti in data 21.09.2018 e assunto al Repertorio dell’Ente al n. 201/2018;

-

con DGR n. 817 del 25/06/2019 la Regione Toscana ha sostanzialmente confermato la
prosecuzione de progetto di cui trattasi, deliberando:
-

di dare attuazione all’azione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della
Mobilità (PRIIM) 5.1.1. “Azioni per l’innovazione tecnologica e per gli ITS consolidamento e sviluppo attività Osservatorio Mobilità e Trasporti”, relativamente alla
distribuzione dei contenuti inerenti la mobilità regionale;

-

di approvare il progetto “Sistema integrato di informazione sulla mobilità regionale per
l’anno 2019”, allegato A al presente atto, composto dalle seguenti tre azioni: “Newsroom per la social customer care della mobilità regionale” attuato da Fondazione
Sistema Toscana; - “Muoversi in Toscana Info” attuato dalla Città Metropolitana di
Firenze, tramite la propria società in house Florence Multimedia s.r.l.; - “Numero Verde
Regionale” attuato da un fornitore selezionato tramite gara d’appalto;

-

di procedere, in riferimento all’azione “Muoversi in Toscana Info”, alla stipula di un
nuovo accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, per la disciplina
dei rapporti tra le parti e l’individuazione di Florence Multimedia s.r.l., società in house
della Città Metropolitana, del relativo soggetto attuatore;

-

di approvare lo schema di Accordo da stipularsi tra Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze per la produzione fino al 31/12/2019 del notiziario “Muoversi
in Toscana Info” al fine di informare in tempo reale sullo stato della mobilità pubblica e
privata in tutto il territorio regionale;

-

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 69 del 27/11/2019 è stata disposta
l’adesione al progetto in esame anche per l’annualità 2019, avvalendosi della Società in
house Florence Multimedia s.r.l. per la sua esecuzione;

RICHIAMATA la DGR n. 717 del 15/06/2020 con la quale la Regione Toscana ha approvato lo
schema di accordo, allegato A al presente atto, per la prosecuzione del progetto di cui trattasi
denominato “Muoversi in Toscana Info” sino al 31.12.2020;
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RICORDATO:
-

che il progetto di produzione e diffusione di format audio e video sulla mobilità toscana
in tempo reale, denominato “Muoversi in Toscana Info”, nel monitorare il territorio
delle province toscane, ha lo scopo di fornire notizie inerenti la situazione del traffico
veicolare sulle maggiori strade ed autostrade, del traffico ferroviario, aeroportuale e
marittimo e del trasporto pubblico locale, secondo le modalità specificate nell’accordo
sopra citato;

-

che risulta pertanto opportuno dare continuità al progetto per la produzione e la
diffusione di format audio e video al fine di informare in tempo reale sullo stato della
mobilità pubblica e privata in tutto il territorio regionale e quindi di procedere alla
sottoscrizione dell’accordo con la Regione Toscana di cui allo schema allegato sub “A”
alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il progetto sarà realizzato dalla Società in house Florence Multimedia s.r.l.,
partecipata al 100% dalla Città metropolitana di Firenze, nell’ambito del contratto di servizio in
essere per l’anno 2020;
RICORDATO, a tal proposito:
-

che per la Società in questione il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni
societarie possedute dalla Città Metropolitana di Firenze, approvato dal Sindaco Metropolitano
con Atto n. 25 del 20/04/2015, ai sensi dell’art. 1, co. 612, della Legge di Stabilità 2015 (L.
190/2014), prevedeva: “il mantenimento previa riorganizzazione della struttura e dei servizi
affidati....”, ed al contempo indicava le azioni da compiere per il perseguimento dell’obiettivo
individuato quali la riduzione del contratto di servizio, l’adozione di un piano industriale volto
alla razionalizzazione e contenimento dei costi societari,

esercizio costante del controllo

analogo sulla Società da parte dell’Amministrazione;
-

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 102 del 28/12/2016 sono state approvate
le modifiche statutarie proposte dalla società Florence Multimedia srl, in attuazione del recente
T.U. partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016;
-

che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, del citato D. Lgs.
175/2016, il Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 63 del 26/7/2017, ha
approvato per il triennio 2017-2019 gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese le spese di personale, delle società controllate dalla Città
Metropolitana di Firenze. Tali obiettivi di contenimento e le relative azioni per il
raggiungimento dei medesimi sono stati individuati nei confronti della società
controllata Florence Multimedia srl come segue: Per il triennio 2017-2019 viene
stabilito quale obiettivo specifico di riduzione delle spese di funzionamento, ivi
comprese le spese del personale, la riduzione dell’incidenza di dette spese di
funzionamento, complessivamente considerate, rispetto al fatturato complessivo della
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società; tale obiettivo di contenimento sarà perseguito mediante contenimento delle
spese di personale e delle spese generali, trasmissione entro il mese di novembre di
ogni anno del bilancio di previsione riferito all’esercizio successivo e predisposizione
con cadenza semestrale di report di avanzamento o scostamento rispetto al budget;
-

che il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’Ente” adottato, ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68
del 27 settembre 2017 ed il “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie
dell’Ente” approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 118 del 19/12/2018
dispongono interventi di razionalizzazione mediante aggregazione con società aventi ad
oggetto attività consentite dall’art. 4 D. Lgs. 175/2016;

-

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 92 del 18/12/2019, aggiornato con
DCM n. 20 del 6/3/2020, è stato approvato il “Piano di Revisione Ordinaria - Anno 2019 delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze con il quale si conferma
quanto stabilito nelle annualità precedenti;

CONSIDERATO:
-

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:

-

-

esercizio del controllo analogo;

-

svolgimento, da parte della società, di servizi esclusivamente rivolti all’ente socio;

-

possesso pubblico dell’intero capitale societario;

che già dalla annualità 2014, la Società realizza il format audio e video di informazione sulla
mobilità sul territorio regionale (“Muoversi in Toscana info”) avviato a seguito di accordo
inizialmente sottoscritto e cofinanziato da Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana ed
UPI Toscana;

-

che pertanto per la prosecuzione del progetto “Muoversi in Toscana info”

si procederà

mediante ampliamento del contratto di servizio 2018/2019 con la Società Florence Multimedia
s.r.l. prorogato al 30.09.2020 dell’anno in corso, tenendo conto delle disposizioni contenute
nel D.Lgvo 18/04/2016, n. 50 (cosiddetto “Codice degli appalti”) in merito agli affidamenti in
house e ferma restando la verifica della sussistenza delle condizioni per procedere con tale
strumento;
RICORDATO, infatti:
-

che nelle more dell’approvazione e della sottoscrizione del contratto di servizio per
l’annualità 2020/2021, rinviato a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale a
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causa del rischio sanitario connesso all’infezione da virus SARS-CoV2, il contratto di
servizio in essere è stato prorogato con DD. 567 del 20.03.2020 e con DD. 912 del
28.05.2020 fino al 30.09.2020;
-

che le prestazioni comprese nel contratto di servizio, e conseguentemente nella proroga in
essere, riguardano essenzialmente attività legate alla comunicazione, inerenti in particolare
lo stato della viabilità su tutto il territorio cittadino e provinciale e la realizzazione del
progetto Florence TV, relativo alla produzione di servizi televisivi e dirette streaming su
eventi, progetti e servizi dell’Ente e dei comuni della Città metropolitana di Firenze;

-

che con l’ultima variazione al Bilancio di previsione 2020 è stato richiesto il necessario
adeguamento degli stanziamenti del capitolo in entrata 433 “Trasferimento Regione
Toscana per notiziario web denominato Muoversi in Toscana info” e del corrispondente
capitolo in uscita 19180 “Prestazioni di servizio per progetto Muoversi in Toscana info” per
l’anno 2020;

RILEVATO:
-

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 la Città Metropolitana di Firenze, detenendo il 100% della partecipazione societaria,
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 con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 63 del 26/07/2017 sopra citata è
stato approvato l’Atto di indirizzo in materia di spese di funzionamento, comprese quelle
per il personale, delle società controllate dalla Città Metropolitana di Firenze ai sensi
dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica", a cui la società è chiamata ad attenersi;

-

che inoltre lo Statuto della Società, aggiornato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 102 del 28/12/2016 sopra citata, prevede che oltre l'80% delle attività sia
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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;

-

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, e che
tale domanda è stata positivamente accolta;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09,
convertito con modificazioni nella L. 03/08/2009, n. 102 si è provveduto preventivamente a
verificare che la spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:

-

il D. L.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e rilevata la
propria competenza in merito;

-

gli artt. 3, 6, e 7 della L. 136/2010 così come modificata dal DL 187/2010e convertita in L.
17.12.2010, n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”

-

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 le modifiche istituzionali introdotte dalla predetta legge n. 56/2014;

-

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

-

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019;

-

il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 91 del 18/12/2019;

-

il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance approvati rispettivamente con
Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19/02/2020;

-

il Regolamento di Contabilità Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020;
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-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata la
macrostruttura dell'Ente;

-

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11 del
19.07.2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con la
Regione Toscana, allegato sub A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 12 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con deliberazione
della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, e rilevata la propria competenza in merito”;
VISTO il parere favorevole del Dirigente della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;
VISTO il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Servizi Finanziari espresso
in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente provvedimento;
ACCERTATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma IV, D. Lgs 267/2000 stante l’urgenza di addivenire alla sottoscrizione
della convenzione con la Regione Toscana quanto prima;
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata bozza di accordo parte
integrante (All. “A”) della presente deliberazione da stipulare con la Regione Toscana per la
produzione di un notiziario audiovisivo in materia di mobilità pubblica e privata, realizzato
dalla Città Metropolitana di Firenze, e denominato “Muoversi in Toscana Info” per l’anno
2020;

2.

di stabilire che i servizi necessari per l’attuazione del progetto in esame saranno realizzati
dalla società in house Florence multimedia s.r.l. nell’ambito del contratto di servizio in essere
con tale Società per l’anno 2020;

3.

di dare atto che il servizio in oggetto avrà durata continuativa fino al 31.12.2020 e che lo
stesso è cofinanziato da Regione Toscana per totali Euro 91.090,15 e da Città Metropolitana
di Firenze per totali Euro 91.090,15 già compresi nel contratto di servizio vigente per l’anno
2020;

4.

di dare mandato alla Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione “Risorse Umane e
Organizzazione” di provvedere:
-

alla sottoscrizione dell’accordo/convenzione da stipularsi tra Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze per la produzione fino al 31.12.2020 del notiziario “Muoversi
in Toscana Info” al fine di informare in tempo reale sullo stato della mobilità pubblica e
privata in tutto il territorio regionale;

-

all’adozione di ogni atto necessario e conseguente la stipula;
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5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000.

Al termine del dibattito la Vicesindaca pone in votazione il su riportato schema di delibera
ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

19

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

19

Contrari:

4 (Gandola, Gemelli, La Grassa e Scipioni)

Favorevoli:

15

Maggioranza richiesta: 10

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera la Vicesindaca pone in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

19

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

19

Contrari:

4 (Gandola, Gemelli, La Grassa e Scipioni)

Favorevoli:

15

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella)

(f.to Pasquale Monea)

“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 http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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