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IMPORTO

0

143.960,00

ARTICOLO

IMPORTO

Vista 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 anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
Visto 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;
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1
del 16 dicembre 2014, e richiamate le disposizioni transitorie ivi contenute secondo cui “la Città Metropolitana, nelle
more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
Premesso che la Città Metropolitana di Firenze intende realizzare la seconda edizione delle Olimpiadi della Città
Metropolitana, che dovranno svolgersi dal primo al 30 giugno 2022, con l’obiettivo di consolidare i risultati della prima
edizione di tale manifestazione e di promuovere lo sport giovanile, sia in termini di partecipazione ad attività sportive
competitive, sia in termini di promozione culturale dell’attività sportiva;
Considerato che per la realizzazione di tale manifestazione la Città Metropolitana intende avvalersi di una struttura
organizzativa esterna che si occupi della gestione della totalità delle azioni necessarie per lo svolgimento della stessa;
Rilevato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999,
aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente affidamento, né convenzioni del Soggetto
aggregatore Regione Toscana, come da visure on line, rispettivamente nel portale Consip
https://www.acquistinretepa.it, e piattaforma regionale START https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/, conservate agli
atti dell’ufficio, né infine, prevista nella programmazione della Città metropolitana di Firenze, in qualità di Soggetto
aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per l’anno 2016, come da visura conservata in
atti;
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici” come modificato e integrato con
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e Legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalle leggi n.120/2020 e n. 108/2021di conversione dei
D.L. Semplificazioni;
Ritenuto di avviare una procedura NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE Olimpiadi Metropolitane ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n.
76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

Visto il Capitolato “Capitolato tecnico e giuridico del servizio di organizzazione e gestione delle Olimpiadi della Città
Metropolitana di Firenze” allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Rilevato che, sulla base dei calcoli indicati nel capitolato, il valore stimato, per la prima annualità, dell'appalto è di
118.000 euro oltre iva. Il contratto può essere oggetto di rinnovo per due anni (2023-2024) ed ai fini dell’art. 35, comma
4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a 354.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
Visti:
- l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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”;
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre …….omissis…… individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, comma 1, lett. c) e l’art.
60 Procedura aperta del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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Ravvisata l’opportunità di espletare la procedura aperta per l’affidamento del predetto contratto in modalità
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di
Firenze (START) reperibile al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, a norma di quanto
consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall’art. 47 della Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
Precisato che:
 il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice a norma dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;
 le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel capitolato speciale d’appalto;
 i servizi oggetto dell’appalto ricadono nella Categoria CPV: 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi;
 la modalità di scelta del contraente, a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto, è quella della procedura
negoziata;
 il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
 la procedura di gara sarà svolta dall’Ufficio Gare;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 120 del 22/12/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 e relativi allegati;
Visti:








il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021 con il quale veniva conferito al
sottoscritto l'incarico della “Direzione Progetti Strategici” ;

Ravvisata, sulla base delle citate norme e provvedimenti, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di approvare il Capitolato “Capitolato tecnico e giuridico del servizio di organizzazione e gestione delle Olimpiadi
Metropolitane – Città Metropolitana di Firenze Anno 2022”;
2. Di indire, pertanto, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n.
76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 da
espletare in modalità interamente telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città Metropolitana di Firenze (START) reperibile al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitanafi/, stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento in appalto del servizio di organizzazione e gestione delle Olimpiadi della
Città Metropolitana anno 2022;
3. Di impegnare a tale fine euro 143.960,00 (118.000 + iva 22%) sul capitolo 20510/0 Spese per prestazione di
servizi per promozione Sport Olimpiadi , del Bilancio 2022;
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4. Di dare atto che il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni per due successive
2024);
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che il RUP e Direttore
del servizio è il sottoscritto;

annualità (2023dell’esecuzione

6. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità preventiva mediante pubblicazione sul
Profilo Committente, sulla Piattaforma ANAC, sul Portale regionale gare telematiche START, Osservatorio
regionale;
7. Di inoltrare la presente Determinazione alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare
seguito di competenza e alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

e Contratti per il

Allegati parte integrante:
ALLEGATO A Capitolato Tecnico Olimpiadi Metropolitane.pdf.p7m (Hash:
7f18761941bbc602b8690ab6b3bba656f0a38bae4ddc0659cc27038d0db948a7)

Firenze, 14/04/2022
IL DIRIGENTE
FERRANTE CARLO

“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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