C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE N

1216 del 18/11/2020

Oggetto:
REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER L'ILLUSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI ED AREE DEL CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD32F25244.

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizza zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organi smi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei pro grammi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti co munali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del Settore V – Affari Generali e Istituzionali;
Richiamate:
- le deliberazioni consiliari n. 123 del 03/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
programmazione DUP 2020-2022 e la n.131 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2020/2022;
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previ sione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2020 con la quale è stato adottato il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 (PTPCT);

PREMESSO CHE
-

attualmente nel centro storico cittadino sono in corso interventi di recupero del patrimonio edilizio
pubblico su cui l'Amministrazione Comunale ha deciso di investire per promuovere la vivibilità e
l'accessibilità del centro;

-

numerosi interventi in corso ed in programma sono legati al progetto “HOPE. Home of People and
Equality - Progetto di Innovazione Urbana” attivato con l'obiettivo di “Recuperare e riqualificare edifici e spazi pubblici in centro storico, facendoli tornare a essere vissuti e utilizzati dai cittadini, renden doli funzionali a ospitare servizi e attività che siano occasioni di attrattiva e incontro per la popolazione, non solo di Empoli.” e per il quale il comune ha ottenuto, sulla base del bando competitivo PIU
(Progetto di Innovazione Urbana) della Regione Toscana il cofinanziamento di una quota degli interventi, attraverso i fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020 destinati alla rigenerazione urbana
(ASSE 6);

-

gli immobili oggetto degli interventi di recupero sono, in particolare, il complesso di San Giuseppe,
posto in via Paladini, che comprende l’ex-Ospedale cittadino e l’ex-Convitto Infermieri, l’ex-Convento
degli Agostiniani, oggi sede della Biblioteca Comunale e l’ex-Sert, in piazza XXIV Luglio;

-

il rilancio del centro storico, l'aumento della sua attrattività e la creazione di nuovi locali pubblici fun zionali, innovati ed innovativi, anche dal punto di vista sociale ed aggregativo, si rende tanto più im portante attualmente per il rilancio del tessuto economico durante colpito dalla crisi economica con seguente all'emergenza Covid19;

CONSIDERATO CHE
-

rientrano nel programma amministrativo del Sindaco i lavori di completamento del progetto HOPE
per la realizzazione di un co-housing rivolto agli anziani, per maggiori spazi della biblioteca da dedicare a bambini e famiglie, e nuovi spazi per la Casa della Salute nell'ex-Sert. Lavori che sono appunto l'oggetto principale da portare all'attenzione della cittadinanza con strumenti innovativi di comunicazione;

-

per la promozione e valorizzazione degli interventi fatti, di quelli in corso e di quelli in programma è
necessario l'utilizzo di canali che vadano oltre la quotidiana comunicazione svolta attraverso il sito
internet dell'ente ed i profili dello stesso sui più comuni social network;

-

per la produzione di un video documentario promozionale ed informativo in grado di ben rappresentare con strumenti innovativi lo stato dei lavori e come gli stessi saranno eseguiti non sono presenti
all'interno dell'ente né le attrezzature tecniche necessarie né il personale con le professionalità richieste;

Vista l'offerta della ditta Extreme Video s.n.c., con sede legale in via Salvagnoli 68/A a Empoli, acquisita al
protocollo dell'Ente al n. 68634 del 29/10/2020 di € 5.000,00 oltre IVA per la realizzazione del video suddetto;
Visto che la ditta Extreme Video s.n.c., con sede legale in via Salvagnoli 68/A a Empoli (P. IVA
06094630487) si rende disponibile al coordinamento progettuale, organizzazione logistica, ideazione e produzione del video e relative attività strumentali per l'importo totale di € 5.00,00 oltre IVA 22%;
Ritenuto il prezzo congruo rispetto ai prezzi di mercato;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 176 del 04/11/2020;
Dato atto che l'importo dell'affidamento è inferiore a 150.000,00 euro;
Tenuto conto, che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto ed ottenuto,
dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZD32F25244, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambi to degli appalti pubblici;
Valutata positivamente la proposta suddetta;
Visto l'art. 153 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive mo difiche e integrazioni, Tuel;

RITENUTO opportuno affidare la realizzazione del suddetto progetto, consistente in una prestazione di natura artistica, ad operatore economico in possesso delle necessarie capacità artistiche e professionali e dotato
di comprovata esperienza;
DATO ATTO che le prestazioni artistiche si caratterizzano per essere fondate sull'intuitu personae e quindi
sulla peculiarità che solo la singola personalità artistica riesce ad esprimere;
VISTO il parere n. 64 del 10 novembre 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Ligu ria, circa la legittimità dell'affidamento diretto di prestazioni artistiche sotto la soglia di 40.000 euro;
VISTO l'art. 63, comma 2 lett. b) punto 1, del D. Lgs. 50/2016 sull'aggiudicazione degli appalti consistenti
nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte “2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresenta zione artistica unica;”;

CONSIDERATO la Extreme Video s.n.c. è attiva da tempo nel campo della realizzazione di video professionali ed in possesso dei requisiti professionali e della strumentazione tecnica necessaria per la realizzazione
di un video nel centro storico ed in edifici dove sono in corso profondi lavori di ristrutturazione ed ammoder namento, quindi con i cantieri attivi;
CONSIDERANDO altresì che la conoscenza del territorio e della città da parte del personale dell'azienda sopra citata rende più agevole il lavoro preparatorio di ideazione del progetto video;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, il suddetto l'operatore economico, in virtù delle capacità artistiche ed esperienze specifiche possedute e per l'integrazione con il territorio, sia particolarmente qualificato
alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dall'Amministrazione comunale in relazione al progetto di cui trattasi;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di affidare la prestazione artistica in oggetto, consistente nella creazione e realizzazione di un vi deo sui numerosi interventi di recupero e rinnovo edilizio in numerosi edifici e complessi immobiliari del centro storico, a Extreme Video s.n.c., con sede legale in Empoli in via Salvagnoli 68/A;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA, quindi a
complessivi Euro 6.100,00;
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 6.100,00 sul
bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente deter minazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è

avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzio ne di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

2992

01011.03.0001500

2020

U.1.03.02.13.999

Descrizione
SPESE COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE-USCITA
NON RICORRENTE

Soggetto

CIG

Importo

EXTREME
VIDEO S.N.C.

ZD32F25
244

6.100,00

Empoli, 18/11/2020
Il Segretario Generale

