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Oggetto L.R.  3/08/2001,  N.  34  MIS  6.1.1.  P.A.R.  --  PIANO PROVINCIALE DEI 
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - PROGRAMMAZIONE 
ANNO 2010 ED ECONOMIE ANNO 2009 -  PARTECIPAZIONE ALLA 
REALIZZAZIONE  DEL  CONVEGNO  DAL  TITOLO  "LA 
RICETTIVITA'  RURALE  NELL'AREA  METROPOLITANA  DI 
FIRENZE: NOVITA’ E BUONE PRATICHE” PRESSO LA SALA LUCA 
GIORDANO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI FIRENZE. IMPEGNO 
DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 793,00

Ufficio Redattore P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO
Riferimento PEG   
Resp. del Proc. TOMMASO RAMIREZ
Dirigente/Titolare P.O. VARALLO  ALESSANDRO  -  P.O.  SVILUPPO  RURALE  E  TUTELA 

TERRITORIO APERTO
RAMTO

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che, ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. modd. e integrazioni,  le Amministrazioni 
Provinciali sono soggetti titolari delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca,  
sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria competenza;

RICORDATO che l’art.  1,  comma 16 della  L.  7/04/2014,  n.  56,  prevede che dal  1  gennaio 2015 la  Città 
Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; 
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RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali delle Città 
Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al 
mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (comma n. 91 e  
segg.);

RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di riordino  
sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere esercitate, fino alla data  dell’effettivo 
avvio dell’esercizio da parte dell’ente subentrante”;

RICHIAMATO   il  D.L.  16/05/1994,  n.  293,  convertito  con  modificazioni  in  Legge   15/07/1994,  n.444 
“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, il quale consente la proroga degli organi amministrativi per 
non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza; 

VISTO in proposito l’Atto del Presidente della Provincia di Firenze n. 35 del 29/12/2014 che, su richiesta del 
Sindaco della Città Metropolitana di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire il funzionamento  e la  
continuità dei servizi con particolare riguardo agli incarichi di vertice dell’amministrazione,  ha  confermato gli 
incarichi dirigenziali e le Posizioni Organizzative e i relativi incarichi fino al 15/02/2015 e ravvisata la propria  
competenza in merito;

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

VISTO il Piano Provinciale dei Servizi di Sviluppo agricolo per l’anno 2010, approvato con Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 162 del 28/09/2010, che prevede l’attivazione dei seguenti interventi:

- azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale (Art. 2, comma 1, lett. 
a) della L.R. 34/01); 

- comunicazione  integrata  tra  i  diversi  soggetti  operanti  nel  sistema  dei  servizi  di  sviluppo  agricolo. 
Trasferimento  dell’innovazione  tecnologica  ed  organizzativa:  divulgazione,  dimostrazione.  Informazione 
sulle  iniziative  dello  sviluppo  rurale  condotte  direttamente  od  anche  in  collaborazione  con i  mezzi  di  
comunicazione (Art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 34/01);

CONSIDERATA l’importanza della modifica della L.R. 80/2009 alla Legge Agrituristica  L.R. 30/2003 che ha  
introdotto, all’art. 23 comma 4, la previsione di una percentuale di controlli da eseguire da parte delle Province, 
nella misura almeno del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti, in particolare per il rispetto  
del  requisito  della  principalità  dell'attività  agricola  in  rapporto  alle  attività  agrituristiche  indicate  nel  titolo  
abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti utilizzati  
nel  caso  di  somministrazione  di  pasti,  alimenti  e  bevande,  nonché  sul  rispetto  delle  norme  relative 
all'abbattimento delle barriere architettoniche;

RITENUTO opportuno, dopo il primo anno di applicazione della Legge Regionale sopra indicata,  raccogliere i  
dati relativi ai controlli ed effettuare un’analisi dei risultati emersi (stato dell’arte, criticità, punti di forza, etc.) da  
diffondere presso tutti gli operatori ed utenti presenti sul territorio; 

RAVVISATA pertanto la necessità di organizzare un apposito convegno ove divulgare i risultati di cui sopra,  
creando un’idonea occasione di confronto con tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO CHE, per le ragioni sopra indicate, la scrivente direzione ha organizzato un  Convegno dal 
titolo  “LA RICETTIVITA’ RURALE NELL’AREA METROPOLITANA DI FIRENZE: NOVITA’ E 
BUONE PRATICHE” rivolto  ad  operatori  del  settore  agricolo  ed  agroalimentare  da  svolgersi  il  giorno 
30/01/2015 presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, come da programma conservato agli atti  
del fascicolo; 

RILEVATO che detta Sala non dispone di impianto audio né di un sistema di videoproiezione con ottica da  
fondo e che si rende pertanto necessario, per la buona riuscita dell’evento, dotarsi di strumentazione appropriata 
ricorrendo a ditte specializzate; 
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VERIFICATO che l’amministrazione Città Metropolitana di Firenze -  Ufficio Gabinetto ha individuato con 
propria determina n. 120/2013 la ditta Multimedia Meeting Group s.n.c., con sede in via Frusa 49 50131 Firenze  
P.iva  /cod.  Fisc  04996950483,  quale  affidataria  del  servizio di  noleggio impianto audio-video per gli  eventi  
realizzati in Palazzo Medici Riccardi;

VALUTATO che, per la fattispecie di cui trattasi (imminenza dell’evento, breve durata del  servizio oltreché  
necessità  di  sopralluogo/descrizione  specifica  del  contesto  dell’evento  per  la  corretta  formulazione  di  un 
preventivo), la scrivente Direzione ritiene opportuno, per snellezza e razionalità del procedimento, appoggiarsi  
alla  sopra indicata ditta  di  fiducia  dell’Ente  in quanto già  esperta dei  luoghi  oggetto dell’evento e dotata di 
adeguata strumentazione e professionalità;

VISTO il preventivo pervenuto da parte della Ditta Multimedia Meeting Group s.n.c. in data 12/01/2015 prot. 
n. 0019202/2015, e successiva integrazione del 20/01/2014 prot. n. 0039993/2015 del 22/01/2015 conservati  
agli atti del fascicolo, ove il corrispettivo per la fornitura dei servizi suddetti è pari a € 650,00 più I.V.A. al 22% 
per un totale di € 793,00, ritenuto congruo e conveniente;

VISTO l’art.125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs n. 163/2006 e dato atto che il servizio in oggetto può 
essere acquisito mediante affidamento diretto ricorrendo per esso entrambe le condizioni richieste dalla norma in 
questione,  ossia  importo inferiore  ad euro 40.000,00  e  voce di  spesa  ricompresa  alla  lettera l)  art.  14 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidare alla ditta Multimedia Meeting Group 
s.n.c., con sede in via Frusa 49 50131 Firenze P.iva /cod. Fisc 04996950483, il servizio di noleggio di impianto  
audio-video professionale, con montaggio, assistenza durante l’evento e smontaggio da parte di personale tecnico 
specializzato,  per  il  Convegno  dal  titolo  “LA  RICETTIVITA’  RURALE  NELL’AREA 
METROPOLITANA  DI  FIRENZE:  NOVITA’  E  BUONE  PRATICHE” che  si  svolgerà  il  giorno 
30/01/2015 presso la  Sala  Luca Giordano di  Palazzo Medici  Riccardi,  per  complessivi  €  793,00  IVA 22% 
compresa;

CONSIDERATO CHE  per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP in quanto 
trattasi di servizi e non di un progetto di investimento pubblico, come meglio specificato nella determinazione 
AVCP n. 10/2010;

VISTO che è stato acquisito il seguente codice CIG Z2912D8B83;

RICHIAMATI: 

 l'art 71 c. 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei  
controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla  veridicità  delle  
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

 l'art  4  c  14-bis.D.L.  n.  70/2011  convertito  con legge  n.  106/2011  che  prevede  "Per  i  contratti  di 
forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, 
i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, 
lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  
luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 
controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

 l'art 1  della legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) che prescrive al comma 1 
che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, 
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente 
legge  e  dalle  altre  disposizioni  che  disciplinano  singoli  procedimenti,  nonché  dai  principi 
dell'ordinamento comunitario” e al comma 2 che “La pubblica amministrazione non può aggravare il  
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”;

PRESO ATTO CHE:
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- è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva, DURC, rilasciato in data 14/10/2014 
assunta al Prot. N. 0040017/2015;

- è  stata  acquisita  l’attestazione  in  merito  all’assunzione,  da  parte  dell’affidatario,  di  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, assunta al Prot. N. 0040017/2015; 

-   la scrivente Direzione effettuerà il controllo in ordine alla veridicità di quanto dichiarato prima dell’effettiva 
liquidazione;

PRESO ATTO  che in base al Regolamento dei contratti della Provincia relativo alle forniture e ai servizi da 
eseguirsi in economia è previsto il perfezionamento contrattuale tramite emissione di buono d’ordine;

PRESO ATTO che i fondi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano Provinciale dei Servizi 
di Sviluppo agricolo e rurale per l’anno 2010 sono stati trasferiti  ad A.R.T.E.A. (Agenzia Regionale Toscana  
Erogazioni in Agricoltura), la quale ha compiti di erogazione agli aventi diritto; 

PRESO ATTO altresì che all’erogazione della somma preventivata per dette forniture, pari ad   Euro 793,00 
(IVA inclusa) provvederà A.R.T.E.A. a seguito dell’emissione di apposite fatture;

CONSIDERATO che, si provvederà alla pubblicazione dei dati inerenti l’attribuzione del compenso (D.Lgs. n. 
33/2013) e dei dati inerenti l’affidamento (ex art. 1 c. 32, L.n. 190/2012);

PRESO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  sig.  Tommaso  Ramirez,  della  U.O.  Turismo  e 
Promozione del Territorio, nominato con Atto dirigenziale n. 2920 del 31/07/2014 e n. 4432 del 28/11/2014 
(organizzazione della Direzione);

DETERMINA

1. di affidare la  fornitura del servizio di noleggio impianto audio e sistema di videoproiezione con ottica da 
fondo  sala,per  il  Convegno  dal  titolo  “LA  RICETTIVITA’  RURALE  NELL’AREA 
METROPOLITANA DI FIRENZE: NOVITA’ E BUONE PRATICHE” che si svolgerà il giorno 
30/01/2015 presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi alla Ditta Multimedia Meeting Group 
s.n.c.  con sede  in  via  Frusa  49  50131  Firenze  P.iva  /cod.  Fisc  04996950483  per  €  793,00  IVA 22% 
compresa;

2. di dare atto che all’erogazione della somma preventivata per dette forniture, pari ad   Euro 793,00 (IVA 
inclusa) provvederà A.R.T.E.A. a seguito dell’emissione di apposite fatture.

3. di comunicare il presente atto all’aggiudicatario ed ai partecipanti alla procedura di gara;

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale della Toscana  ai sensi della L. 1034 del  

6/12/1971 o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971, n. 1199.

Firenze            22/01/2015                   

VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E 
TUTELA TERRITORIO APERTO

“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/.
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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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 232 del 22/01/2015

5/5


	Atto Dirigenziale n. 232 del 22/01/2015
	5/5
	Il Dirigente / Titolare P.O.

