Determinazione Dirigenziale
N. 1893 del 22/10/2020
Classifica: 002.16

Anno 2020

(7229464)

Oggetto

APPROVAZIONE PROSECUZIONE IN CONVENZIONE, DA PARTE
DEL COMUNE DI FIRENZE E DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE, DEL SERVIZIO DI MEDIA MONITORING DI
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA VIDEO -IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA
375
375
D.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA
DEMRM

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
.
.

ANNO

2023
2022
2021
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19660
19660
19660
19660

IMPORTO

.
.
.
.

€
€
€
€

2.482,70
9.930,80
9.930,80
2.482,70

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- sia la Città Metropolitana di Firenze che il Comune di Firenze hanno la necessità di
acquisire un servizio di rassegna stampa telematico per le esigenze dei rispettivi
enti, in particolare per assicurare il funzionamento degli Uffici Stampa come da
comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Stampa/Portavoce comune ai due enti;
-

il Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 6950 del 4.10.2018 ha
approvato, anche per conto della Città Metropolitana di Firenze (come da Accordo
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ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
6867 del 01.10.2018), l’adesione alla Convenzione tra Regione Toscana ed il
Raggruppamento temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da Data Stampa srl –
mandataria – e Telecom Italia Spa – mandante - (di seguito anche “Fornitore”) per i
servizi di media monitoring (CIG 7061441574 – n. 8343 di Repertorio ed il n. 5113
di Raccolta) dal 5.10.2018 al 12.04.2023 che comporta un importo massimo di
servizi richiedibili pari a € 73.260,00 oltre iva 22%), per l’attivazione potenziale, e
salvo ordinativo, dei seguenti servizi:
• Rassegna stampa profilo alto - Tabella 2 del Capitolato (orientativamente 100 keyword,
30
argomenti e 250 ritagli/giorno), ad un costo trimestrale di € 3.300 oltre IVA al 22% (pari a
€ 4.026 IVA al 22% inclusa);
• Rassegna video profilo medio – alto – Tabella 3 del Capitolato (indicativamente 5 video
al giorno), ad un costo trimestrale di € 770,00 oltre IVA al 22% (pari a € 939,40 IVA al
22% inclusa);
VISTI PERTANTO:
-

la Determinazione Dirigenziale n. 1519 del 26.09.2018 mediante la quale la Città
Metropolitana di Firenze ha stabilito tra le altre cose:

1)

di approvare lo schema di accordo che regola l’acquisizione e la fruizione, da
parte del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, del servizio di
media monitoring, comprendente la Rassegna stampa profilo alto (orientativamente
100 keyword, 30 argomenti e 250 ritagli/giorno) e la Rassegna video profilo medioalto (indicativamente 5 video al giorno) di cui al capitolato e al dettaglio economico
della Convenzione per i servizi di Media Monitoring stipulata tra Regione Toscana –
Soggetto aggregatore - ed il Fornitore (Raggruppamento temporaneo di Imprese –
RTI - costituito da Data Stampa srl – mandataria – e Telecom Italia Spa –
mandante; CIG 7061441574 – n. 8343 di Repertorio ed il n. 5113 di Raccolta);

2) di dare atto che l’accordo avente durata 5 ottobre 2018/4 ottobre 2020, stipulato
ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., disciplina gli obblighi del Comune,
in qualità di Amministrazione contraente aderente alla Convenzione, e della Città
Metropolitana in qualità soggetto che fruisce al 50% del servizio acquistato dal
primo, dietro corresponsione di un rimborso al Comune, parimenti del 50% delle
spese da questo sostenute, nelle misure, con le modalità e le tempistiche specificate;
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 251584 del 29.09.2020 della Dirigente del
Progetto Comunicazione del Comune di Firenze, D.sa Simona Errico, di richiesta assenso
all’emissione di un ulteriore ordinativo di fornitura per una durata di 10 trimestri con
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decorrenza dal 5.10.2020 fino al 4.04.2023 ed erogazione contributo del 50% pari ad €
24.827,00 da parte della Città Metropolitana come da Accordo ai sensi dell’art. 15 L.
241/1990;
PRESO ATTO della comunicazione prot. N. 257021 del 05.10.2020 trasmessa dal
Comune di Firenze al fornitore del servizio DATA STAMPA S.r.l., con sede a Roma in Via
A. Fusco 71/a, di accettazione da parte del Comune e della Città Metropolitana di Firenze
del Piano dettagliato degli interventi;
VISTA la comunicazione del 05.10.2020 prot. n. 41755 con cui la Città Metropolitana ha
confermato l’adesione alla proposta di cui alla nota sopra citata;
CONSIDERATO che:
-

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

-

è stata quindi rilevata l’opportunità, per ragioni di efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa (ex art. 1, c. 1 legge 241/1990), di procedere alla
prosecuzione dell’accordo per la disciplina dello svolgimento del servizio di media
monitoring, comprendente la Rassegna stampa profilo alto (orientativamente 100
keyword, 30 argomenti e 250 ritagli/giorno) e la Rassegna video, garantendo la
condivisione di informazioni, strumenti ed esperienze, economicità della spesa a
carico di ciascun ente;

PRESO PERTANTO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 6128 del 05.10.2020
mediante la quale il Comune di Firenze ha disposto di approvare il PDI inviato con Pec
Prot. Gen. n. 252336 del 30.09.2020, dal Fornitore (ovvero l’R.T.I. costituito da Data
Stampa srl – mandataria – e Telecom Italia Spa – mandante) per i servizi di media
monitoring di cui all’adesione alla Convenzione tra Regione Toscana e il suddetto R.T.I.
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 6950 del 4.10.2018 e di procedere
all’emissione di un ordinativo di fornitura, sulla piattaforma START, per una durata di 10
trimestri con decorrenza dal 5.10.2020 fino al 4.04.2023, nel rispetto dell’ambito di durata
e importo massimo stabilito nell’atto di adesione smart CIG derivato 845829235E;
VISTO l'ordinativo di fornitura inviato dal Comune di Firenze al fornitore e al RUP della
Regione Toscana e per conoscenza alla Città Metropolitana di Firenze con Pec prot. n.
260603 del 7.10.2020;
DATO ATTO che:
-

tale ordinativo regola la prosecuzione per la fruizione, da parte del Comune di
Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, del servizio di media monitoring,
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 22/10/2020
3/6

comprendente la Rassegna stampa profilo alto (orientativamente 100 keyword, 30
argomenti e 250 ritagli/giorno) e la Rassegna video profilo medio-alto
(indicativamente 5 video al giorno) di cui al capitolato e al dettaglio economico della
Convenzione per i servizi di Media Monitoring stipulata tra Regione Toscana –
Soggetto aggregatore - ed il Fornitore (Raggruppamento temporaneo di Imprese –
RTI - costituito da Data Stampa srl – mandataria – e Telecom Italia Spa –
mandante; CIG 7061441574 – n. 8343 di Repertorio ed il n. 5113 di Raccolta);
-

che l’importo complessivo del servizio che la Città Metropolitana di Firenze è tenuta
a rimborsare al Comune di Firenze ammonta per il periodo 5 ottobre 2020/4 aprile
2023 ad € 24.827,00 IVA 22% inclusa;

-

la società appaltatrice del servizio emetterà fatture a favore del Comune di Firenze
per con cadenza trimestrale;

-

il Comune di Firenze procederà al pagamento delle suddette fatture e
contestualmente richiederà alla Città Metropolitana di rimborsare il 50%
dell’importo, in continuità dell’accordo da sottoscrivere fra le parti;

ACCERTATA dunque la necessità di procedere all’impegno della spesa per l’annualità
2020 per la somma di € 2.482,70 sul cap. 19660 del Bilancio 2020 e per le annualità 2021
e 2022 sulla base della data di esigibilità della spesa la somma di € 9.930,80 sul Cap.
19660;
ACCERTATA altresì la necessità di procedere all’impegno della spesa per l’annualità
2023 ai sensi dell’art. 183 co 6 lett. B del TUELL per la somma di € 2.482,70 sul cap. 19660
riservandosi di procedere all’impegno definivo con l’approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;
VISTI:
-

il D. L.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
rilevata la propria competenza in merito;

-

gli artt. 3, 6, e 7 della L. 136/2010 così come modificata dal DL 187/2010e convertita
in L. 17.12.2010, n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica”

-

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 le modifiche istituzionali introdotte dalla
predetta legge n. 56/2014;

-

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

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione
del Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019;

-

il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 91 del 18/12/2019;

-

il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance approvati
rispettivamente con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19/02/2020;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata
la macrostruttura dell'Ente;

-

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11
del 19.07.2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico
della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

DETERMINA
1) di approvare la prosecuzione in convenzione, da parte del Comune di Firenze e della
Città Metropolitana di Firenze, del servizio di media monitoring, comprendente la
Rassegna stampa profilo alto (orientativamente 100 keyword, 30 argomenti e 250
ritagli/giorno) e la Rassegna video profilo medio-alto (indicativamente 5 video al giorno)
di cui al capitolato e al dettaglio economico della Convenzione per i servizi di Media
Monitoring stipulata tra Regione Toscana – Soggetto aggregatore - ed il Fornitore
(Raggruppamento temporaneo di Imprese – RTI - costituito da Data Stampa srl –
mandataria – e Telecom Italia Spa – mandante; CIG 7061441574 – n. 8343 di Repertorio
ed il n. 5113 di Raccolta);
2) di dare atto che per la prosecuzione del servizio avente durata 5 ottobre 2020/4 aprile
2023, disposta dal Comune di Firenze con ordinativo al fornitore del servizio del
05.10.2020 descritto in premessa, restano valide le condizioni dell’accordo sottoscritto tra
le parti in data 02.10.2018 che vede il Comune Amministrazione contraente aderente alla
Convenzione la Città Metropolitana soggetto che fruisce al 50% del servizio acquistato dal
primo, dietro corresponsione di un rimborso, parimenti del 50% delle spese da questo
sostenute, nelle misure, con le modalità e le tempistiche specificate;
3) di stabilire che la spesa a carico della Città Metropolitana di Firenze ammonta, per il
periodo 5 ottobre 2020/4 aprile 2023, complessivamente ad € 24.827,00 IVA 22% inclusa
e verrà rimborsata al Comune di Firenze sulla base del piano di fatturazione presentato
dalla società appaltatrice del servizio, in premessa riportato;
4) di impegnare a favore del Comune di Firenze, sul Cap.19660 del Bilancio 2020 la
somma di € 2.482,70 e procedere all’impegno della spesa e sul cap. 19660 per le annualità
2021 e 2022 sulla base della data di esigibilità della spesa la somma di € 9.930,80 annua;
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5) di procedere all’impegno della spesa per l’annualità 2023 ai sensi dell’art. 183 co 6
lett. B del TUELL per la somma di € 2.482,70 sul cap. 19660 dando atto che si procederà
all’impegno definivo con l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
6) di provvedere alla liquidazione dell’importo sopra indicato a cadenza trimestrale
posticipata, prima scadenza gennaio 2021, a seguito di specifica richiesta del Comune di
Firenze secondo le modalità summenzionate;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Laura
Monticini dirigente Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
8) di comunicare la presente determinazione al Comune di Firenze;
10) di dare atto che la presente determinazione venga inoltrata ai Servizi finanziari, ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilità, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta;
11) di dare atto che il presente affidamento 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”).

Firenze

22/10/2020
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO
PORTAVOCE SEGRETERIA

“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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