
 

 

DETERMINA A CONTRARRE del 01 giugno 2022 

 

Oggetto: affidamento dei servizi/forniture per la partecipazione alla manifestazione “Firenze 
Rocks 2022” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  
 
Premesso che “Firenze Rocks” è un festival di musica rock che si svolge con cadenza annuale presso la 
Visarno Arena nel Parco delle Cascine a Firenze. Il festival vede la partecipazione di gruppi e singoli della 
scena rock mondiale e che la Camera di Commercio di Firenze, attraverso la sua Azienda Speciale 
PromoFirenze, come negli anni scorsi, utilizzerà questo eccezionale palcoscenico, per somministrare dei 
questionari che possano contribuirà alla rilevazione dell’impatto turistico/economico del festival sul 
territorio.  
 
Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizi/forniture per lo 
svolgimento delle attività di seguito elencate, in quanto l’Azienda Speciale PromoFirenze non possiede le 
competenze specifiche e le risorse necessarie per lo svolgimento delle medesime: 

• Area presso il Firenze Rocks dove procedere alla somministrazione dei questionari ai partecipanti 
alla manifestazione; 

• Arredi e allestimenti audio video; 

• Materiale promozionale da distribuire ai partecipanti al sondaggio; 

• Servizio hostess/steward per la somministrazione dei sondaggi e la consegna del materiale 
promozionale; 

• Effettuazione dell’Indagine sull'impatto economico generato dagli spettatori del Firenze Rocks 
2022 sul territorio sulla base dei questionari compilati; 

 
Dato atto che Le Nozze di Figaro srl è il titolare dell’iniziativa e che l’offerta, per lo spazio allestito, di € 
39.900,00 è stata ritenuta congrua; 
 
Dato atto che per il reperimento delle poltrone gonfiabili è stata effettuata un’informale indagine di 
mercato su internet e che le poltrone trovate su Amazon, uguali a quelle già nelle diponibilità di 
PromoFirenze, ad € 78,45 sono risultate essere quelle economicamente più vantaggiose; 
 
Dato atto che, per l’acquisto del un compressore, è stata svolta un informale indagine su internet e che 
l’offerta di TCP Group srl, fornitore su Amazon, di € 72,95 è risultata essere quella economicamente più 
vantaggiosa; 
 
Dato atto che, per il noleggio del led-wall e dell’impianto audio, Sicrea srl è il fornitore esclusivo del 
Firenze Rocks e che l’offerta di € 5.000,00 è stata ritenuta congrua; 
 
Dato atto che, per l’acquisto del materiale promozionale, era stata effettuata una precedente informale 
indagine di mercato dalla quale l’offerta di Gadget Firenze srl di € 523,50 era risultata quella più 
conveniente dal punto di vista economico; 
 
Dato atto che, per il servizio di hostess/steward e security, in data 18 maggio 2022 è stata effettuata una 
informale indagine di mercato tramite richiesta di preventivi a mezzo mail a dodici operatori; 
 



 

Preso atto che, alla data di scadenza alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata 
per il giorno 20 maggio 2022 alle ore 14:00, hanno presentato un’offerta economica i seguenti operatori: 

• ONCE srl 

• Scaramuzzi Team 

• Samarcanda Servizi srl 

• Check Service srl 
 

Preso atto che, ad un esame comparativo delle medesime, l’offerta di Check Service srl di € 3.172,00 
appare la più conveniente dal punto di vista economico; 
 
Dato atto che, per l’effettuazione dell’indagine sull’impatto economico del Firenze Rocks 2022, l’offerta 
di Centro Studi Turistici di Firenze, associazione senza scopo di lucro, composta da operatori pubblici e 
privati, che svolge attività di studio, ricerca, formazione e consulenza in materia di turismo, che aveva 
condotto l’indagine nelle precedenti due edizioni, di € 5.000,00 è stata ritenuta congrua; 
 
Dato atto che, per il servizio di editing video da presentare presso lo stand istituzionale attraverso il led-
wall, in data 25 maggio 2022 è stata effettuata una informale indagine di mercato tramite richiesta di 
preventivi a mezzo mail a cinque operatori; 
Preso atto che, alla data di scadenza alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata 
per il giorno 27 maggio 2022 alle ore 10:00, è pervenuta la sola offerta di Marchingegno srl di € 220,00 e 
che la stessa è stata ritenuta congrua; 
 

Visto quanto premesso 
 

Ritenuto, atteso gli importi dei contratti, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 
 
Accertato che gli operatori economici sopra citati hanno presentato l’autocertificazione inerente il 
possesso dei requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 
 
Viste le Dichiarazioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 
 
Ritenuto quindi opportuno affidare i suddetti servizi/forniture alle condizioni riportate nella 
documentazione di cui alle offerte economiche presentate dagli operatori economici;  
 
Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di 
cui all’art. 32, comma 2, ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 
 

propone 
 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Le Nozze di Figaro srl (c.f./p.iva 04220150488) con sede a Firenze in 
vicolo di Santa Maria Maggiore 1, il servizio, meglio definito in premessa, relativamente al periodo 16-19 
giugno 2022; CIG: ZF4367879F 
 
 



 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico AMAZON EU SARL - SP. ZOO ODDZIAL W POLSCE (c.f./p.iva 
5262907815) con sede a Varsavia (Polonia) in Al. Jana Pawla II 29, la fornitura meglio definita in 
premessa;  
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico TCP Group srl (c.f./p.iva 01899370512) con sede a Bibbiena (AR) in 
via Filoteo Alberini 25; la fornitura meglio definita in premessa; CIG: Z2C3693516 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Sicrea srl (c.f./p.iva 06070980484) con sede a Incisa Valdarno in Loc. 
Massa di Sotto 1, il servizio meglio definito in premessa; CIG: ZEF3681180; L’affidamento verrà 
effettuato mediante piattaforma telematica MEPA. 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Gadget Firenze srl (c.f./p.iva 05782960487) con sede a Firenze in via 
di Soffiano 84/a, la fornitura meglio definita in premessa; CIG: Z2136777EE; L’affidamento verrà 
effettuato mediante piattaforma telematica MEPA. 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Check Service srl (c.f./p.iva 02111280976) con sede a Prato in viale 
Montegrappa 220/h, il servizio meglio definito in premessa; CIG: ZF4367879F L’affidamento verrà 
effettuato mediante piattaforma telematica MEPA. 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Centro Studi Turistici di Firenze (p.iva 01741530487) con sede a 
Firenze in via Piemonte 7, il servizio meglio definito in premessa; CIG: Z5136786D4 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Marchingegno srl (c.f./p.iva 067028904819) con sede a Firenze in via 
G. Dosio 20, il servizio meglio definito in premessa; CIG: Z14316E24E nell’ambito della trattativa già 
attiva su MePA; 
 
Firenze, li 01/06/2022 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
________________________ 

 
 
 
Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, 
Mario Casabianca 
 

Determina 
 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Le Nozze di Figaro srl (c.f./p.iva 04220150488) con 
sede a Firenze in vicolo di Santa Maria Maggiore 1, il servizio, meglio definito in premessa, 
relativamente al periodo 16-19 giugno 2022; CIG: ZF4367879F 
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 39.900,00 
oltre oneri fiscali;  
 



 

2. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico AMAZON EU SARL - SP. ZOO ODDZIAL W 
POLSCE (c.f./p.iva 5262907815) con sede a Varsavia (Polonia) in Al. Jana Pawla II 29, la fornitura 
meglio definita in premessa;  
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura ammonta ad € 78,45;  
 

3. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico TCP Group srl (c.f./p.iva 01899370512) con sede a 
Bibbiena (AR) in via Filoteo Alberini 25; la fornitura meglio definita in premessa; CIG: 
Z2C3693516 
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura ammonta ad € 72,95 
oltre oneri fiscali;  
 

4. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Sicrea srl (c.f./p.iva 06070980484) con sede a Incisa 
Valdarno in Loc. Massa di Sotto 1, il servizio meglio definito in premessa; CIG: ZEF3681180  
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 5.000,00 
oltre oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, 
i relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 
 

5. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Gadget Firenze srl (c.f./p.iva 05782960487) con sede a 
Firenze in via di Soffiano 84/a, la fornitura meglio definita in premessa; CIG: Z2136777EE 
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura ammonta ad € 523,50 
oltre oneri fiscali;  
 

6. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Check Service srl (c.f./p.iva 02111280976) con sede a 
Prato in viale Montegrappa 220/h, il servizio meglio definito in premessa; CIG:ZF4367879F 
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 3.172,00 
oltre oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, 
i relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 
 

7. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Centro Studi Turistici di Firenze (p.iva 01741530487) 
con sede a Firenze in via Piemonte 7, il servizio meglio definito in premessa; CIG: Z5136786D4 
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 5.000,00 
oltre oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, 
i relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 
 

8. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 

dalla l. 120/2020 all’operatore economico Marchingegno srl (c.f./p.iva 067028904819) con sede a 

Firenze in via G. Dosio 20, il servizio meglio definito in premessa; CIG: Z14316E24E nell’ambito 

della trattativa già attiva su MePA; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 220,00 
oltre oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive,  

 
 
 
 
 
 



 

Di stabilire 
 

che la liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto Corrente 
dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità indicate nell’offerta; 

 
Di procedere 

 
alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva 
presentata, ed in caso di non veridicità di tali dichiarazioni si procederà alla revoca del contratto nonché 
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  

 
Di pubblicare 

 
sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal Dlgs 33/2013 

 
 
 

Firenze, li 01/06/2022  
 

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 

 


