
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/07170
Del : 30/08/2011
Esecutivo da: 30/08/2011
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa contabile Musei
Direzione Cultura
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita 
nel Museo di Palazzo Vecchio in orario notturno e festivo. Aggiudicazione definitiva.

     

Il RESPONSABILE DI P.O.

Visto  che  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  34/229  del  20/06/2011,  immediatamente  esecutiva,  sono  stati  
approvati  il  Bilancio di  Previsione 2011, il  Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

Visto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 255/369 del 28/6/2011, i Responsabili delle Direzioni 
e dei Servizi sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi 
ad essi assegnati, nelle more dell’approvazione del PEG 2011;

Vista la Determinazione n. 3963 del 29/04/2010 con la quale dal Direttore della Direzione Cultura è stato  
attribuito alla dott. Silvia Gozzi l’incarico di Responsabile P.O. Amministrativo Contabile Musei Civici; 

Preso  atto  della  determinazione  n.  6588  esecutiva  il  29/07/2011,  con  la  quale  sono  state  avviate  le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita nel Museo 
di Palazzo Vecchio in orario notturno e festivo, con inizio il  2 settembre e fino al 31 dicembre 2011, tramite  
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, e secondo il criterio del prezzo più basso;

Preso  atto  che  con  la  stessa  DD.  6588 sono stati  approvati  la   Lettera  d’invito,  il  Capitolato  Speciale 
d’Appalto, il Modulo A) ed il modulo di offerta;

Dato atto che con la medesima DD 6588 è stato approvato il quadro economico dell’appalto dal quale risulta 
che l’importo a base di gara è di euro 143.730,00 di cui euro 108.575,00 soggetti a ribasso d’asta, oltre euro  
11.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 23.955,00 per IVA al 20%;

Dato atto che con la medesima DD 6588 sono stati presi gli impegni n. 11/5505/1 sul cap. 29710  di euro 
43.730,00 e n. 11/5506/1 sul cap. 29711 di euro 100.000,00; 

Visto il verbale di gara, allegato al presente provvedimento, che dà atto dello svolgimento della gara nella 
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quale è risultato che il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta CO.PA.T Soc. Coop. Corso Ferrucci 77/9 
10138 Torino che ha presentato un ribasso del 27,09% offrendo un prezzo totale comprensivo di IVA e oneri  
per la sicurezza di euro 108.434,44;

Dato atto che il costo totale dell’appalto, così come aggiudicato, risulta essere di euro 108.434,44, di cui euro 
79.162,03  imponibile,  euro  11.200,00  per  oneri  per  la  sicurezza  ed euro  18.072,41  per  IVA 20%,  con  
un’economia di euro 35.295,56 sull’importo a base d’asta;

Ritenuto, pertanto, di reintegrare della somma di euro 35.295,56 il cap. 29710 diminuendo della stessa cifra 
l’impegno n. 11/5505/1;

Dato atto che sono in  corso le verifiche  relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38  
del D.Lgs 163/06 e di ordine speciale di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva, fatte salve le risultanze delle verifiche di cui al  
precedente capoverso;

Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 9 bis e 14 bis del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) Di approvare il verbale di gara, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita nel Museo di 
Palazzo Vecchio in orario notturno e festivo alla ditta CO.PA.T Soc. Coop. Corso Ferrucci 77/9 10138 Torino 
(Codice Beneficiario 33514), con inizio il 2 settembre e fino al 31 dicembre 2011, per l’importo complessivo 
di Euro 108.434,44, di cui euro 79.162,03 imponibile, euro 11.200,00 per oneri per la sicurezza ed euro  
18.072,41  per  IVA  20%,  con  un’economia  di  euro  35.295,56  sull’importo  a  base  d’asta,  fatte  salve  le  
risultanze delle verifiche che devono essere ancora perfezionate, in merito al possesso dei requisiti  di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di ordine speciale di cui all’art 48 del D.Lgs. 163/06;

2) Di impegnare l’importo di euro 108.434,44 nel modo seguente:
Euro 100.000,00 sul sub impegno 11/5506/1
Euro 8.434,44 sul sub impegno 11/5505/1
reintegrando  il  cap.  29710  della  somma  di  euro  35.295,56,  corrispondente  all’economia  registrata 
sull’importo a base d’asta;

3) Di dare atto che il CIG è: 3088002BDA;

4) Di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs.  
53/2010.

Firenze, lì 29/08/2011
Il Responsabile Proponente

Silvia Gozzi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

 pag. 2



Firenze, lì 30/08/2011
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbale di gara
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