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Gent.issimo Arch. Luigi Formicola
Via Dante da Castiglione, 33
Firenze
C.F. FRMLGU71H19G942F - P.IVA 03955820968
formicolaluigi@alice.it

ORDINATIVO DIRETTO
Servizio di project management e progettazione architettonica e funzionale per le attività legate
al progetto Sensi Contemporanei
*
La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze
(50129) – via Duca d’Aosta, 9.
CONSIDERATO che “Sensi Contemporanei” è un programma di investimenti pubblici in ambito culturale,
con finalità di sviluppo e innovazione, operante nell’ambito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
In relazione al suddetto programma, con deliberazione n. 368 del 30/03/2015 la Giunta Regionale Toscana
ha approvato – disponendone la trasmissione al CIPE ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. d) della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 - il progetto sperimentale Sensi Contemporanei “Lo sviluppo dell’industria
audiovisiva”, nell’ambito del quale è previsto l’intervento “E - Creazione delle capacità produttive
dell'industria audiovisiva” che comprende l’E.2.1 “Formazione professionale ‐ Vecchi mestieri per nuove
attività: Manifattura del Cinema nell’area Pisana” e l’E.2.2 “Formazione professionale ‐ Vecchi mestieri
per nuove attività: Manifattura del Cinema Prato”;
CONSIDERATO che il CIPE, attraverso la delibera n. 98/2015 Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020:
Programma “Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell’industria audiovisiva”, relativo alla Regione Toscana, ha
assegnato al MIBACT, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro, per la realizzazione nella
Regione Toscana del Programma Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva, l’importo di
€ 11.050.000,00, a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, in anticipazione
della programmazione complessiva FSC 2014-2020, quale articolazione del piano stralcio di cui alla lettera
d) dell’art.1, comma 703, della legge n.190/2014;
CONSIDERATO che il MIBAC ha quindi stipulato con la Regione Toscana e l’Agenzia per la Coesione
Territoriale l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione degli interventi prioritari in materia di cinema,
audiovisivo, spettacolo dal vivo del progetto sperimentale Sensi Contemporanei sopra menzionato, ai sensi
del cui art. 16, commi 3 e 6, la Regione Toscana, per l’attuazione degli interventi a propria titolarità, ha
deciso di avvalersi dei propri enti e organismi in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, cui
trasferirà le risorse necessarie facendole transitare loro direttamente dal MIBAC. Per l’effetto, giusta
delibera n. 1022 del 25/10/2016, la Regione Toscana ha indicato la Fondazione Sistema Toscana soggetto
attuatore dell’interventi sopra indicati;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le
acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START)
per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
CONSIDERATO che FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai sensi
della L.R. 59/2016;
CONSIDERATO che per far fronte ai propri fabbisogni per la fornitura di beni e l’erogazione di servizi FST
opera nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto “Codice”);
CONSIDERATA l’indagine di mercato, nelle more dell’uscita della nuova procedura di gara, nonché
l’asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dal responsabile dell’area competente, Stefania
Ippoliti;
il direttore di FST, dott. Paolo Chiappini, ritiene necessario agire in conformità alla normativa sui contratti
pubblici ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e procedere con l’affidamento diretto dei servizi come
indicati in epigrafe per l’importo totale di € 22.300,00 (euro ventiduemilatrecento/00) oltre IVA e altri
oneri qualora previsti (ovvero 11.150,00 € per la Manifattura di Pisa e 11.150,00 € per la Manifattura di
Prato) richiedendo all’Arch. Luigi Formicola (di seguito anche soltanto Operatore economico) di produrre
l’offerta formale relativa al dettaglio come di seguito descritto in tabella, dove sono precisate le prestazioni
in cui si articola il servizio affidando.
Per la Manifattura del Cinema di Pisa e per quella di Prato si richiedono i seguenti servizi:
Attività: project management
• Incontri operativi con referenti Regione Toscana, Sensi Contemporanei e staff FST
• Attività di coordinamento dello staff di professionisti coinvolti nel progetto
• Redazione dei budget previsionali e consuntivi
• Supporto al coordinamento delle attività di comunicazione
• Supervisione in coordinamento con l’amministrazione per il pagamento dei fornitori
selezionati per le forniture di beni e servizi
• Verifica delle attività dei fornitori selezionati per le forniture di beni e servizi: verifica delle
congruità delle forniture rispetto agli ordini
• Verifica dei consuntivi dei fornitori
• Comunicazione del piano di allestimenti ai responsabili del Comune di Pisa
• Direzione lavori
• Stesura di appositi report e della documentazione necessaria alla rendicontazione del
progetto
Attività: progettazione e direzione lavori
• Stesura del progetto esecutivo
• Redazione dei capitolati tecnici e di gara
• Redazione del piano degli allestimenti
• Interfacciarsi con i responsabili dei Comuni di Prato e Pisa per la condivisione del piano
degli allestimenti
• Ricerca dei fornitori per la fornitura di beni e servizi con il ricorso agli Uffici Acquisti e Gare
di FST, nel rispetto delle procedure interne e del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016)
• Assistenza nella redazione del DUVRI e PSC al personale dedicato di FST
• Direzione dei lavori
• Verifica e controllo della congruità delle forniture di beni e servizi richiesti in
considerazione degli Ordini

Il presente servizio terminerà il 31/12/2019.
Si precisa che il servizio sarà svolto in coordinamento e collaborazione con il responsabile dell’Area Cinema
nonché RUP, Stefania Ippoliti
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L’affidamento determinerà l’insorgere delle reciproche obbligazioni per FST e l’Affidatario, di seguito
congiuntamente denominate Parti, dal momento dell’accettazione dell’offerta formalizzata.
Gli obblighi reciproci per le parti, discendenti dal presente appalto, sono disciplinati in questo stesso
Ordinativo, nell'Offerta economica formulata dall’Operatore economico e nelle norme di legge e di
regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti.
In merito alla fatturazione si fa presente che:












Fondazione Sistema Toscana, a partire dal 1° gennaio 2019 è soggetta agli obblighi e agli
adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica, in base alla nuova normativa in materia.
Pertanto, da tale data le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice
univoco M5UXCR1 e la “copia cortesia” in formato pdf all’Amministrazione
(amministrazione@fst.it) e alle referenti del progetto (s.ippoliti@fst.it e c.toschi@fst.it).
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori
autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190). In tali ultime ipotesi, pertanto, le fatture dovranno essere
trasmesse, in formato .pdf, all’Amministrazione (amministrazione@fst.it) e alle referenti del
progetto (s.ippoliti@fst.it e c.toschi@fst.it).
Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484
Codice Fiscale 05468660484
Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi e ai relativi adempimenti inerenti allo split
payment;
La fatturazione sarà separata per ogni Manifattura e dovrà rispettare il seguente calendario in
considerazione dello stato avanzamento lavori e dei due distinti progetti:
o tranche 1: una fattura emessa al 31/07/2019 per il 35% del totale della Manifattura di Pisa,
ovvero: 3.902,50 € oltre iva e altri oneri qualora previsti
o tranche 2: una fattura emessa al 31/08/2019 per il 35% del totale della Manifattura di
Prato, ovvero: 3.902,50 € oltre iva e altri oneri qualora previsti
o tranche 3: una fattura emessa al 30/09/2019 per il 35% del restante della Manifattura di
Pisa, ovvero: 3.902,50 € oltre iva e altri oneri qualora previsti
o tranche 4: una fattura emessa al 31/10/2019 per il 35% del restante della Manifattura di
Prato, ovvero: 3.902,50 € oltre iva e altri oneri qualora previsti
o tranche 5 e 6: due fatture distinte emesse al 31/12/2019 a saldo dell’importo per la
Manifattura di Pisa e per la Manifattura di Prato ovvero 3.345,00 € oltre iva cadauna
Le fatture, correttamente emesse, saranno saldate entro 30 gg. d.f.f.m. previa validazione
dell’operato da parte del RUP;
Tali documenti dovranno riportare nel campo descrizione il dettaglio delle attività svolte e il
riferimento all’incarico, come di seguito indicato:
Per la Manifattura del cinema di Pisa:
Servizio di project management e progettazione architettonica e funzionale per le attività legate
al progetto Sensi Contemporanei - Manifattura di Pisa
CIG: ZCC2907A4E
Codice commessa: E.2.1
CUP: D19J16025650001
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Per la Manifattura del cinema di Pisa:
Servizio di project management e progettazione architettonica e funzionale per le attività legate
al progetto Sensi Contemporanei - Manifattura di Prato
CIG: Z352907AC9
Codice commessa: E.2.2
CUP: D39J16000520001
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti relativi alle
prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato (previo riscontro positivo a
seguito dei controlli di legge) unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso,
dall’operatore economico, che, ai sensi della suddetta normativa, è obbligato ad ottemperare a tutti gli
obblighi ivi connessi).
La Fondazione Sistema Toscana si riserva di attribuire all'affidatario servizi integrativi e aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 106 comma 1 lettera b) e/o lettera c) per il potenziamento della fornitura. Questo ulteriore incarico
sarà oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle
oggetto del precedente e principale incarico.
Il presente “Ordinativo” è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m..i.,
salvo che in caso d’uso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Ordinativo, si fa riferimento alla Direttiva n.
2014/24/UE, al D.Lgs. 50/2016, alla L.R. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R. n.38/07
approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/08, alle altre disposizioni vigenti in materia.
La documentazione da presentare a corredo dell’offerta economica è la seguente:
1. Ordinativo diretto firmato per accettazione;
2. DGUE (Allegato 1): compilare OBBLIGATORIAMENTE le seguenti parti: PARTE II Sez. A; PARTE III. Sez.
A, B, C e D; PARTE IV Sez. ALFA, PARTE V;
3. Dichiarazione per gli obblighi di tracciabilità finanziaria (Allegato 2);
4. Dichiarazione integrativa al DGUE, compilata e sottoscritta come da modello allegato (Allegato 3);
5. Copia del documento di identità del dichiarante.

Fondazione Sistema Toscana
firmato digitalmente

Per accettazione
Arch. Luigi Formicola

________________________________
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