Determinazione Dirigenziale
N. 2 del 03/01/2022
Classifica: 010.02.01

Anno 2022

(Proposta n° 4/2022)

Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART.
36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 S.M.I., DELLA
CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA SPERIMENTAZIONE DI
UN TITOLO INTEGRATO PER IL SERVIZIO DI TPL.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO
PRIVATO

Ufficio Responsabile

Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato

Riferimento PEG

845

Centro di Costo

845

Resp. del Proc.

DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA
BLANDRINI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

----

2022

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

20801

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

4.880,00

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO che:
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi, ha pubblicato nel luglio 2019 un Avviso diretto anche alle
Città metropolitane, per la definizione di Accordi di collaborazione per definire strumenti strategici coerenti e capaci di
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portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di
definizione da parte delle Regioni ai sensi dall’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di
attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- l’Accordo sottoscritto con la Città metropolitana di Firenze prevede tra le attività cofinanziate un progetto pilota di
tariffazione integrata per il trasporto pubblico con relativa sperimentazione;
- le attività progettuali si sono concluse e pertanto si rende necessario attuare la sperimentazione prevista dall’Accordo;
- l’interlocuzione con la Regione Toscana e Autolinee Toscane spa ha portato a definire le modalità di attuazione come
segue:
o

sperimentazione tariffaria sulla tratta Pontassieve-Firenze per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2022.

o

possibilità di viaggiare su treno, bus extraurbano, bus urbano e tramvia con un biglietto unico mensile al costo di
€75,20 (€67,40 prezzo ISEE).

o

il biglietto sperimentale sostituirà – nella tratta Pontassieve-Firenze durante il periodo febbraioaprile 2022 – l’usuale tariffa Pegaso, ponendosi come possibile estensione di Unico Metropolitano;

CONSIDERATO :
-che la Città metropolitana è socia di SILFI spa, società in “house providing” che ha nell’oggetto sociale la produzione di
attività di comunicazione;
- che si è richiesto a SILFI spa un preventivo di spesa per una campagna pubblicitaria dell’iniziativa;
- SILFI spa ha rimesso in data 29 dicembre 2021 un preventivo di spesa di Euro 4.000,00 oltre iva 22% come da allegato,
che si ritiene congruo sia per il prezzo richiesto che per le attività previste;
- che la spesa complessiva di Euro 4.880,00 trova copertura sul capitolo 20801 del bilancio di esercizio 2022;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
PRECISATO dunque che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Progettazione ed attuazione di una campagna pubblicitaria
della sperimentazione di un titolo di viaggio integrato nella
tratta Firenze-Pontassieve

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di
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corrispondenza
CLAUSOLE ESSENZIALI

Quelle del preventivo accettato

PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto

CRITERIO SELEZIONE DELL’OFFERTA

Congruità dell’offerta

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;

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;

DATO ATTO che nelle more dell’adozione del contratto di servizio per il corrente anno della Società SILFI spa, è stata
richiesta autorizzazione da parte della Direzione competente, e che tale autorizzazione è pervenuta in data odiena ed è agli
atti del programma di gestione documentale;

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 ;



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
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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 SILFI spa.;



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 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 gennaio 2022;

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;

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;
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il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017 che ha conferito alla sottoscritta l’incarico di
Coordinamento del Dipartimento Territoriale e della Direzione Patrimonio e TPL fino al termine del mandato
amministrativo e ravvisata, quindi, la propria competenza;


 il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
120 del 22/12/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;;
 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 adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento
Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
2. Di affidare a SILFI spa con sede legale in Firenze, via Dei della Robbia n. 47 CF e Partita Iva 06625660482, la
progettazione e attuazione della campagna pubblicitaria di cui in premssa e come da preventivo rimesso in data 29 dicembre
2021, per un importo della prestazione pari a €. 4.880, al lordo di IVA.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, assume il ruolo e le funzioni
di Responsabile Unico del procedimento il sottoscritto Dirigente.
4. Di impegnare l’importo di € 4.880,00 sul capitolo 20801;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente affidamento sul sito internet dell’Ente, Sezione “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;
6. 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.
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, 03/01/2022
IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI
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“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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