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La Dirigente
PREMESSO che la Regione Toscana con L. R. 20/12/2016, n. 86 "Testo unico del sistema
turistico regionale" ha innovato la disciplina del turismo, sostituendo il precedente "Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo;
VISTA la L.R. 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del
turismo, Strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016);
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VISTO il Regolamento di attuazione: D.P. G.R. 47/R/2018 del 7 agosto 2018
"Regolamento di Attuazione della L.R. 20 dicembre 2016 n. 86”;
RILEVATO che tra le principali novità del Testo unico registriamo:
- la divisione del territorio toscano in ambiti turistici di destinazione; il prodotto
turistico omogeneo;
-

l'ampliamento delle attività degli alberghi e dei campeggi per i non alloggiati; la
rivisitazione della disciplina degli alberghi diffusi;

-

l'introduzione di nuove tipologie di strutture ricettive, quali i condhotel e i marina
resort;

-

la differenziazione tipologica tra affittacamere e bed and breakfast;

-

la previsione della comunicazione a fini ricognitivi per chi esercita la locazione
turistica;

-

la parificazione delle modalità di accesso alla professione di accompagnatore
turistico a quelle delle altre professioni, quali la guida turistica e quella ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20840 del 28/12/2018,
modificato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1602 del 8/2/2019 con cui
sono state assegnate risorse finanziarie alla Città Metropolitana di Firenze, nell'ambito
dello svolgimento delle attività di rilevazione statistica turistica, per adeguare detta attività
alle nuove tipologie di strutture turistiche previste dalla L.R. 86/2016;
DATO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze, in virtù della L.R.T. n. 86/2016 e smi
e delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, deve assicurare le consuete rilevazioni
statistiche in materia di turismo;
RICHIAMATA la propria determinazione 215 del 06/02/2020 con la quale è stata
affidata alla ditta Gies di San Marino la fornitura del nuovo software di gestione della
movimentazione dei flussi turistici, aggiornato alla normativa regionale, denominato
“Turismo5” comprensivo dell’attività di formazione rivolta agli operatori interni ed
esterni alla Città Metropolitana di Firenze;
VISTO:
- che nell’atto sopracitato è stata prevista una sola giornata formativa per gli operatori
turistici esterni
- che gli operatori esterni dovendo utilizzare il nuovo programma di anagrafica e statistica
Turismo5 hanno la necessità di essere istruiti in modo qualificato sulle numerose e
innovative funzionalità in modo da garantire l’inserimento, ai fini statistici, della
movimentazione turistico-ricettiva come previsto dalla normativa in materia vigente;
ACCERTATO che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, co. 1, della L.
n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto servizi di tipo comparabile a quelli richiesti;
RITENUTO, pertanto, di integrare l’attività formativa prevista dalla sopracitata
determinazione dirigenziale affidando direttamente alla ditta GIES – gruppo informatica
e servizi – s.r.l. - con sede legale in via Enrico Notaio 23, Gualdicciolo di Acquaviva (San
Marino) la realizzazione di una giornata di formazione aggiuntiva a favore degli operatori
esterni ;
VISTO che la ditta sopra menzionata ha confermato via e.mail in data 19 .10. 2020 il costo
della giornata di formazione di euro 700, oo iva esclusa;
ACCERTATA la congruità del prezzo offerto in considerazione della specializzazione
necessaria per l’espletamento del servizio di formazione da espletare;
DATO ATTO che:
- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130, della
Legge 145/2018 stabilisce che le Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o inferiore a 5.000 euro;
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-

per l’affidamento del servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti
previsti dalle vigenti disposizioni normative, per l’acquisizione in economia, come
disposto dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016, con affidamento diretto del Responsabile del
Procedimento;

-

il

-

che la spesa complessiva sarà imputata al cap. 19870 “Prestazioni di servizio per
manutenzione software in materia di statistica finanziato avanzo amm.ne vincolato” del
Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

contratto sarà perfezionato con lo scambio di una lettera commerciale ai sensi
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

PRECISATO che l’ammontare di €. 154,00 relativo all’I.V.A. dovrà essere pagato
direttamente, tramite modello F24 all’Agenzia delle Entrate come previsto ai sensi
dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72;
ATTESTATO che lo stanziamento e i vincoli di finanza pubblica sono compatibili ai
sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e che la spesa sarà liquidata al
termine della prestazione e quindi entro il corrente anno;
RICORDATO che per la presente prestazione è stato acquisito, tramite la modalità
semplificata, e in virtù della normativa vigente, il seguente codice identificativo di
gara: CIG – ZFA2EDB09B;
DATO ATTO CHE:
- il certificato di regolarità contributiva emesso dal competente istituto di sicurezza
sociale di San Marino del 22/09/2020 Prot. n. 4969/23302/Uc è regolare;
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR del
28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del Codice è acquisita dall'ente in data 20/10/2020;
VISTI :
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-

il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparenza;

-

l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente
sia
adottato
entro
il
31
dicembre
2021”;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede
che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di
importo
inferiore
a
75.000
euro;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
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telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure […] ”;
RICHIAMATE:
-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1
prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019 con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30/09/2020 con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

gli Atti del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19.02.2020 con i quali sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della performance anno 2020,
ratificati con Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 21 e n. 22 del 6 marzo 2020
il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano
n 4 del 15/01/2020 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali
è stata approvata la macrostruttura dell'Ente;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2
del 31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla sottoscritta
dott.ssa Laura Monticini l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”,
di cui fa parte l’ Ufficio del Turismo;

-

DETERMINA
1)di affidare una giornata di formazione per gli operatori esterni che devono operare sul
software Turismo 5, alla ditta GIES – gruppo informatica e servizi – s.r.l. - con sede legale
in via Enrico Notaio 23, Gualdicciolo di Acquaviva (San Marino), per un ammontare pari
ad euro 700,00 iva esclusa;
2) di impegnare la somma complessiva di € 854 ,00 secondo la modalità sotto indicata:
-cap. 19870 “Prestazioni di servizio per manutenzione software in materia di statistica
finanziato avanzo amm.ne vincolato” del Bilancio 2020 per 700,00 a favore della ditta
GIES – gruppo informatica e servizi – s.r.l. ;
-cap 19870 “Prestazioni di servizio per manutenzione software in materia di statistica
finanziato avanzo amm.ne vincolato” del Bilancio 2020 per 154,00 a favore dell’Agenzia
delle Entrate;
3) di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto sarà liquidata direttamente per effetto del
meccanismo “reverse charge”” all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 17 comma 5
del DPR 633/72 secondo le indicazioni stabilite in premessa;
4) di dare atto che la responsabile del presente procedimento ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs 50/2016 è la sottoscritta Dr.ssa Laura Monticini;
5) di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009, che gli impegni di spesa adottati con il
presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con
le regole di finanza pubblica;
7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs.
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50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge
190/2012;
8) di inoltrare il presente atto:
- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai
fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
Firenze

all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta
21/10/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO,
SOCIALE

“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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