Determinazione Dirigenziale
N. 1289 del 24/07/2020
Classifica: 001.18

Anno 2020

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO A FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. -

(7195694)

SOCIETA' IN HOUSE - DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIOVIDEO
IN DIRETTA E TRASMISSIONE STREAMING SUI CANALI WEB
FLORENCETV (YOUTUBE E FACEBOOK) DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO DI MERCOLEDI' 29 LUGLIO2020 IMPEGNO DI SPESA
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE
8A
8A
Alessandra Tozzi
ALESSANDRA TOZZI - P.O. SEGRETERIA GENERALE
TOZAL

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2167

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20163

IMPORTO

.

€ 305,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

CONSIDERATO
 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 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
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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 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 economico-finanziario.
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 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 e nel “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie dell’Ente”
approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 118 del 19/12/2018 con il quale si
dispone la razionalizzazione mediante aggregazione di società aventi ad oggetto attività
consentite dall’art. 4 D. Lgs. 175/2016;
che per tale Società, avente come oggetto sociale la produzione di contenuti multimediali legati
al territorio, risultavano già 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: o
esercizio del controllo analogo; o svolgimento, da parte della società, di servizi esclusivamente
rivolti all’ente socio; o possesso pubblico dell’intero capitale societario;
che quanto sopra è stato confermato con la deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 92 del
18/12/2019 avente ad oggetto : “ Ricognizione partecipazioni societarie della Città
metropolitana di Firenze- Relazione sullo stato di attuazione della revisione ordinaria- Anno
2018- di cui alla DCM 118/2018- Approvazione revisione ordinaria delle partecipazioni –Anno
2019- ex art. 20 D.Lgs.175/2016”;

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;
CONSIDERATO che le prestazioni comprese nel contratto di servizio riguardano essenzialmente
attività legate alla comunicazione su tutto il territorio cittadino e metropolitano 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;
PRECISATO che i sensi dell’art. 5, comma 1-4, del d.lgs. 50/2016, “AFFIDAMENTI_IN_HOUSE”:
Affidamenti diretti a società in house, trattandosi di affidamento di servizio a società in house providing
non è richiesta l’assunzione del CIG;
PRECISATO altresì che il presente affidamento è sottoposto alle regole del contratto di servizio
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,;
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 Organizzazione, di
cui al prot.int. DOCIN 1770/2020 e allegata al presente atto, e che tale autorizzazione è pervenuta
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con doc.int. RPI 1771 del 24/07/2020 anch'essa allegata al presente atto;
DATA la necessità urgente di implementare una diretta streaming, mediante riprese audiovisive, della
prossima seduta del Consiglio Metropolitano del 29 Luglio 2020, considerando che:
 la seduta rimane pubblica non rilevandosi fattispecie regolamentari che la configurino come
segreta;
 la partecipazione dei cittadini interessati ai lavori dell’organo istituzionale, in ottemperanza alle
vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, rimane però inibita;
 la diretta streaming su canali web pubblici rende di fatto possibile la partecipazione democratica
dei cittadini interessati;
ACQUISITO agli atti della Segreteria Generale con lett. Prot. 2020/29932 del 24/07/2020,
preventivo di spesa da parte di Florence Multimedia S.r.L. per la realizzazione del servizio di diretta
streaming della seduta del Consiglio Metropolitano del prossimo 29/07/2020, allegato parte integrante
del presente atto;
ACCERTATA la congruità della spesa, riferita ad attività che necessita di specifica professionalità
nonché conoscenze anche di carattere organizzativo ed informatico ed attestata, alla luce di quanto
sopra affermato, la necessità di affidare alla Società Florence Multimedia srl il servizio suddetto per la
somma di € 250,00 Iva esclusa;
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;
 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 inoltre 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;
RICORDATO che l’affidamento oggetto del presente atto 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
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anticorruzione”);
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui “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”;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 183, comma 1, TUEL, la data di scadenza della prestazione è il
giorno 31/12/2020;
RICHIAMATA la Circolare n. 1/E del 12/02/2020 con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi
chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 4 del DL n. 124/2019;
ATTESTATO che la futura spesa da liquidarsi, derivante dal presente provvedimento non rientra nel
campo di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, così come modificato dall’art. 4 del D.L
n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, in materia di “ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di
manodopera” in vigore dal 01.01.2020, in quanto trattasi di attività istituzionale;
CONSIDERATO che per il presente affidamento urgente si procederà ad impegnare la somma
occorrente sul capitolo 20163/2020 che presenta sufficiente copertura economica;
VISTI:
 il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
 il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il
Dott. Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città
Metropolitana di Firenze;
 L'Atto dirigenziale n.3157/2019 con la quale la sottoscritta è stata individuata quale titolare della
Posizione Organizzativa “Segreteria Generale”;
 la nota Doc.Int. 2754/2019 con la quale, tra gli altri, è stato affidato alla sottoscritta la gestione
del capitolo di spesa n. 19931 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
 il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127
del 15/12/2019;
 gli artt. 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e 183 “ Impegno di Spesa” del Dlgs n.
267/00;
 gli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti di impegno” e 26 “ Procedure per
l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti” del Regolamento di contabilità e ravvisata la
propria competenza in merito;
 il D.lgs 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” art. 37 “ Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
DETERMINA
1) di affidare a Florence Multimedia S.R.L. il servizio di ripresa audiovideo in diretta e trasmissione
streaming sui canali web FlorenceTV (youtube e facebook) della seduta del Consiglio
Metropolitano di mercoledì 29 Luglio 2020;
2) di impegnare per tale affidamento l’importo complessivo di € 305,00 (€ 250,00 + IVA 22%) sul
cap. 20163 imp. 2167 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 in favore di Florence
Multimedia S.R.L. unipersonale, Via Cavour 1 50129 Firenze (FI), cod.fisc. 05574890488;
3) di stabilire che il presente impegno di spesa avrà esigibilità nel 2020;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente affidamento sul sito internet dell’Ente, Sezione
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“Amministrazione Trasparente ” Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come previsto
dall’art. 37 del D.lgs. 33/13 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1 Legge
190/12 Legge Anticorruzione;
5) di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, e all’Ufficio Atti per la
pubblicazione.
Firenze

24/07/2020
ALESSANDRA TOZZI - P.O. SEGRETERIA GENERALE

“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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