AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ SULLE
AGGREGAZIONE DI FLORENCE MULTIMEDIA Srl IN SILFI S.P.A.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DEL DLGS 50/2016
CIG: Z222CF6B97

IPOTESI

DI

Premesso:
-

che, con delibera n. 92 del 21.11.2018 il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, nel

prendere atto del progetto di fusione per incorporazione della propria partecipata Linea Comune spa
nella società Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa (progetto ad oggi concluso)

determinava l’opportunità per l’avvio delle valutazioni in merito all’ulteriore processo di aggregazione,
anche formale-societario, di Florence Multimedia srl, con la costituenda società;
-

che, con deliberazione N. 118 del 19/12/2018 recante “REVISIONE ORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE” la Città Metropolitana ha disposto
un’azione di razionalizzazione mediante aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite dall’art.
4 del D. Lgs-. 175/2016 ed in particolare, riguardo a Florence Multimedia, la razionalizzazione mediante

fusione/aggregazione con la (allora) costituenda società Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi
Smart City spa, con lo scopo di riunire in un’unica società due società che ad oggi svolgono i ruoli più
rilevanti nel panorama della smart city dell’area metropolitana di Firenze;
- che con deliberazione n. 92 del 18/12/2019 recante “RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE – RELAZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE ORDINARIA – ANNO 2018 – DI CUI ALLA
DCM 118/2018 – APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI –
ANNO 2019 EX ART. 20 DLGS 175/2016” il Consiglio Metropolitano ha ribadito quanto sopra,
prevedendo di procedere mediante esame di fattibilità tecnica della forma di aggregazione individuata e
adozione degli atti conseguenti e necessari all’attuazione dell’operazione da parte del Consiglio
Metropolitano e dei consigli comunali degli enti socie e delle assemblee dei soci delle società.

-che altresì all’assemblea dei soci il socio Città Metropolitana demandava a Florence Multimedia di
reperire studio di fattibilità sulle ipotesi di aggregazione, delle quali riferire auspicabilmente in occasione
della prossima assemblea;
-che al fine di reperire la professionalità per la redazione dello studio specialistico di fattibilità si è
provveduto con la pubblicazione, sul sito istituzionale di Florence Multimedia Srl, nella sezione bandi di
gara e contratti, avviso manifestazione di interesse per l’affidamento dello studio di fattibilità sulle
ipotesi di aggregazione di Florence Multimedia Srl;
Considerato che hanno manifestato interesse i seguenti operatori economici, i quali hanno presentato
le seguenti offerte:
1. D’Aries&Partners Srl - PEC in data 31/03/2020 – offerta € 19.999,00
2. Prof. Stefano Pozzoli - PEC in data 02/04/2020 – offerta € 5.500,00
3. ATI BFP Studio Legale Associato e BEN Srl - PEC in data 02/04/2020 – offerta
percentuale di sconto 35%
4. BDO Italia SpA – Milano - PEC in data 03/04/2020 – offerta € 24.900,00
5. Dott. Donato Madaro - PEC in data 08/04/2020 – offerta € 5.995,00
6. Paragon Business Advisors Srl - PEC in data 09/04/2020 – offerta € 14.900,00
Rilevato che l’offerta del Prof. Pozzoli risulta la migliore tenuto conto del curriculum professionale del
professionista e della capacità tecnico professionale ivi risultante, nonché tenuto conto del prezzo
offerto per la prestazione;
Preso atto che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 36 D.lgs. 50/2016;
Accertato che la ditta sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di
carattere generale 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 affidare la consulenza in oggetto al Prof. Pozzoli che fornisce le necessarie
garanzie di competenza, professionalità ed esperienza;
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 al prof. Stefano Pozzoli con studio
in Firenze Via Guido Monaco 29, l’esecuzione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto le possibili
ipotesi di aggregazione di Florence Multimedia in Silfi SPA;

che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto
Corrente dedicato del professionista previa presentazione di fattura;
-

Di impegnare la spesa di complessivi € 5.500,00 oltre IVA;

Di pubblicare sul sito www-florencemultimedia.it l’affidamento, come previsto l'articolo 1,
comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) nonchè dal D.Lgs. n.
33/2013.
Firenze, 13 maggio 2020
L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

