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DETERMINA A CONTRARRE del 30 novembre 2022 

 

Oggetto: partecipazione all’evento “Saranno Famosi nel vino 2022” – 3 e 4 dicembre 2022 – 
Stazione Leopolda Firenze - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
ovvero ex art. 1, d.l. 76, comma 2, lett. a, convertito dalla l. 120/2020 - CIG Z6038E2BE1. 

 

Premesso che, “Saranno Famosi nel Vino” è una nuova manifestazione che si sta affermando come 
vetrina della produzione enologica toscana e nazionale che risponde alla nuova tendenza” esplorativa” 
degli appassionati del settore. L’evento di rilevanza nazionale è riservato alle cantine che rappresentano 
le novità eccellenti del panorama vinicolo italiano selezionate in base al loro potenziale futuro successo. 
Per la Toscana e per Firenze l’evento ha l’obiettivo di rinforzare un’immagine già forte di “wine 
destination” attraendo gli appassionati del mondo del vino rinnovando la proposta enoturistica dei 
territori di produzione che dei luoghi di consumo e vendita del territorio. 

Visto che l’evento prevede la partecipazione di circa 150 aziende del settore vinicolo tra cui alcune ancora 
molto “giovani”; 

Ritenuto conveniente prendere parte all’evento, prevedendo uno stand promozionale finalizzato alla 
pubblicizzazione dei servizi offerti da PromoFirenze, vista l’esperienza acquisita con la realizzazione di 
eventi del settore tra cui BuyWine ma anche altri servizi offerti rivolti a supportare le imprese sia nella 
fase della loro costituzione che nel loro percorso di vita fornendo sostegno in vari ambiti quali 
l’internazionalizzazione e la finanza agevolata;  

Considerato che l’organizzatore dell’evento Saranno Famosi srl, ha presentato un’offerta di € 5.000,00 
per il posizionamento di uno stand all’interno dello spazio espositivo presso la Stazione Leopolda; 

Ritenuta la spesa congrua;  

Accertato che l’operatore economico sopra citato ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso 
dei requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Vista la Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno prenotare uno stand nei giorni 3 e 4 dicembre 2022 alle condizioni riportate 
nella documentazione di cui alla offerta economica presentata dall’operatore economico Saranno Famosi 
srl; 

Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

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; 
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Il RUP Daria Cuozzo, per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di confermare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla 
l. 120/2020 all’operatore economico Saranno Famosi srl (C.F./P.IVA  01555340528) con sede a Siena 
(SI) 53100 in via Vivaldi 17, quanto meglio definito in premessa; 

 

Firenze, li 30/11/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

 

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

Determina 

1. Di confermare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Saranno Famosi srl (C.F./P.IVA 01555340528) con 
sede a Siena (SI) 53100 in via Vivaldi 17, quanto meglio definito in premessa; 
 

2. Di stabilire 

- che il corrispettivo massimo stimato spettante per lo spazio suddetto ammonta ad € 5.000,00 
oltre eventuali oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese 
aggiuntive, i relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 

- 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; 

3. 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;  

4. Di pubblicare sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal Dlgs 33/2013. 

  

Firenze, li 30/11/2022  

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 
 


