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DETERMINA A CONTRARRE del 28 settembre 2022 

 

Oggetto: affidamento dei servizi di moderatore alle masterclass Buy Food Toscana il giorno 11 
ottobre 2022 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  
Premesso che Buy Food Toscana 2022 è un evento di promozione del settore agroalimentare toscano 
DOP/IGP, Agriqualità, biologico, Prodotto di Montagna e delle produzioni inserite nell’Elenco dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali della Toscana (di seguito PAT), al quale saranno invitati ed ospitati buyer 
internazionali e che, nell’ambito dell’accordo tra CCIAA di Firenze e Regione Toscana, PromoFirenze è 
incaricata dell’organizzazione dell’evento; 

Considerato che il pomeriggio del 11 ottobre 2022 verranno organizzate due masterclass, una in lingua 
italiana ed una in lingua inglese, sull’olio di oliva EVO per i buyer partecipanti al Buy Food Toscana 2022 al 
fine di favorire la loro conoscenza delle produzioni toscane con l’obiettivo di far capire loro il valore dei 
prodotti toscani, affinché possano comprendere come l’alto costo dei prodotti, rispetto ai competitori 
nazionali ed internazionali, derivi dall’alta qualità. 

Considerato altresì che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio di moderatore delle 
suddette masterclass, in quanto l’Azienda Speciale PromoFirenze non possiede le competenze specifiche e le 
risorse necessarie per lo svolgimento di detta attività; 

Dato atto che è stato richiesto un preventivo alla Dott.ssa Alissa Mattei per il servizio di moderatrice della 
masterclass in lingua inglese, in quanto altamente specializzata nel settore olivicolo, e che il preventivo di € 
260,00 è stato ritenuto congruo;  

Dato atto che è stato richiesto un preventivo Dott. Marco Pampaloni per il servizio di moderatore della 
masterclass in lingua italiana in quanto agronomo altamente specializzato nel settore olivicolo e che il 
preventivo di € 260,00 è stato ritenuto congruo  

Ritenuto, atteso l’importo 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 Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno affidare i servizi di moderatore delle masterclass sull’olio EVO nella giornata del 
11 ottobre 2022 alle condizioni riportate nella documentazione di cui alle offerte presentate dagli operatori 
economici;  

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; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 
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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 Alissa Mattei (p.iva 01361300534) con sede a Gavorrano (GR) in Loc. casa 
Montecucco, 13, il servizio di moderatrice della masterclass in lingua inglese meglio definito in premessa, 
relativamente al giorno 11 ottobre 2022 – CIG: Z4A37E0D0A 

 

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 Marco Pampaloni (p.iva 05437990483) con sede a Certaldo (FI) in via 
Cavour 77/79, il servizio di moderatore della masterclass in lingua italiana meglio definito in premessa, 
relativamente al giorno 11 ottobre 2022 – CIG: Z4137E0C93 

 

Firenze, li 28/09/2022 

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 Alissa Mattei (p.iva 01361300534) con sede a Gavorrano (GR) in 
Loc. casa Montecucco, 13, il servizio di moderatrice della masterclass in lingua inglese meglio definito 
in premessa, relativamente al giorno 11 ottobre 2022; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 260,00 oltre 
eventuali oneri fiscali per il giorno 11 ottobre 2022;  

 
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 Marco Pampaloni (p.iva 05437990483) con sede a Certaldo (FI) in 
via Cavour 77/79, il servizio di moderatore della masterclass in lingua italiana meglio definito in 
premessa, relativamente al giorno 11 ottobre 2022; 
 
Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 260,00 oltre 
eventuali oneri fiscali per il giorno 11 ottobre 2022;  

 

3. Di stabilire che la liquidazione dei suddetti corrispettivi avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto 
Corrente dedicato degli operatori economici previa presentazione di fattura nelle modalità indicate 
nell’offerta; 

4. 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;  

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

  

Firenze, li 28/09/2022  

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 


