
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2012/DD/01850
 Del: 27/02/2012
 Esecutivo da: 27/02/2012
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi

OGGETTO: 
Procedura aperta per l'affidamento di servizi bibliotecari e archivistici, per le Biblioteche della 
Direzione Cultura, la Biblioteca dell'Isolotto e il servizio Bibliobus, e la concessione degli annessi 
locali e servizi di ristorazione. Adeguamento costo orario a seguito rinnovo Contratto Collettivo 
Nazionale Lavoratori del Commercio 2011-2013

LA DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 229/34 del 20/06/2011, esecutiva a termini di legge, sono stati  
approvati il Bilancio di previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

con Deliberazione  della  Giunta  Municipale  N.  360 del  31/08/2011,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2011 con il quale i Dirigenti ed i Responsabili dei  
servizi  sono stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese connesse alla  
realizzazione dei programmi per l’esercizio 2011;

con Deliberazione di Giunta Municipale N. 588/892 del 29/12/2011, immediatamente eseguibile, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, sono assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi, 
per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2012,  le  risorse  finanziarie  come  individuate  nel  P.E.G.  2011, 
subordinando l’assunzione degli  impegni  di  spesa al  rispetto di  quanto previsto dall’art.  163 del  D.Lgs. 
267/2000

Vista la deliberazione n. 141/168 del 11.3.2008 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di procedere  
alla indizione di una gara d’appalto per l’affidamento di servizi archivistici e bibliotecari, a supporto della  
gestione da parte del Comune di Firenze, presso le biblioteche di pertinenza della Direzione Cultura,  la  
BiblioteCanova e il servizio Bibliobus del Quartiere 4, l’Archivio storico e l’Archivio di deposito e per la  
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concessione  degli  annessi  locali  e  servizi  di  ristorazione,  approvando  il  relativo  Capitolato  Speciale  
d‘Appalto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5794 del 27.6.2008 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione 
definitiva  dell’appalto  per  l'affidamento  di  servizi  bibliotecari  e  archivistici,  per  le  Biblioteche  della 
Direzione Cultura, la Biblioteca dell'Isolotto e il servizio Bibliobus, a seguito di procedura aperta affidando 
l’esecuzione  dei  servizi  all’Associazione  Temporanea  d’Imprese  appositamente  costituita  fra  CO&SO 
FIRENZE Consorzio  Cooperative  Sociali  (mandataria)  -  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  – 
COOPERATIVA LAVORATORI AUSIALIARI  DEL TRAFFICO (L.A.T.)  -  IFNET s.r.l.  – SOCIETA’ 
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti);

Dato atto che in data 7 novembre 2008 è stato stipulato il relativo contratto Rep. 62297, registrato a Firenze 
il 24/11/2008 al m. 580/1a;

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto per la prestazione di servizi bibliotecari e archivistici e la concessione 
degli annessi servizi e locali di ristorazione, allegato parte integrante alla citata DD 5794/2008 e al contratto  
Rep.  62297,  che  al  V°  capoverso  dell’art.  11  recita:  “Il  prezzo  di  aggiudicazione  relativo  ai  servizi  
bibliotecari e archivistici sarà soggetto a revisione periodica per l’adeguamento ad eventuali rinnovi del  
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’aggiudicatario” ;

Dato atto altresì che, sulla base dell’offerta presentata, il costo orario di aggiudicazione dei servizi di che  
trattasi è pari ad Euro 19,33 e sulla base di questo costo con la citata DD 5794/2008 si è provveduto ad  
assumere gli  impegni di spesa definitivi necessari a finanziare il monte ore previsto dal citato capitolato 
speciale d’appalto, per il periodo 1 luglio 2008 – 30 giugno 2013;

Dato atto  inoltre  che,  sempre  nell’offerta  presentata,  è dichiarata  l’applicazione del  Contratto  Collettivo 
Nazionale del Commercio Terziario e Servizi, e che sulla base delle tabelle salariali del predetto contratto, in  
vigore alla data di presentazione dell’offerta, e stata valutata la congruità della medesima, secondo il disposto 
del D. Lgs. 163/2006;

Dato atto infine che il 26 febbraio 2011 è stato sottoscritto tra le parti il nuovo contratto del commercio che 
adegua le retribuzioni degli addetti dal 1 gennaio 2011 al 31.12.2013;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  8706 del  28.10.2009 con la  quale  si  è  proceduto  ad un  primo  
adeguamento in forza del rinnovo contrattuale sottoscritto il 18 luglio 2008, fissando  in Euro 18,08  la 
componente “costo del lavoro” del costo orario di aggiudicazione, al netto di oneri per la sicurezza e delle  
spese generali aziendali e di gestione, nonché della remunerazione d’impresa, calcolata pari ad Euro 1,25 e 
finanziando le somme necessarie per il  nuovo costo orario,  adeguando gli  impegni  assunti  per i  periodi  
successivi alla scadenza del contratto collettivo medesimo a quello dell’ultimo scaglione pari ad Euro 21,41,  
IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 22 DPR 633/72 e succ. mm. e ii.;

Accertato che l’attuale aumento dei minimi retributivi contrattuali incide percentualmente rispetto ai minimi  
in essere prima dell’accordo come segue:
da gennaio 2011 incremento del 1,08%
da settembre 2011 incremento del 2,50%
da aprile 2012 incremento del 4,12%
da ottobre 2012 incremento del 5,86%
da aprile 2013 incremento del 7,60%

Ritenuto  di  aderire  alla  richiesta  di  adeguamento  del  costo  orario,  presentata  dal  soggetto  affidatario,  
incrementando la parte salariale del costo orario, delle percentuali di aumento introdotte dal citato C.C.N.L.  
del Commercio Terziario e Servizi, a partire dal 1 luglio 2011; 

Preso atto della nota in data 14.10.2011, conservata agli atti d’Ufficio,  con la quale la mandataria CO&SO 
per conto dell’ATI accetta  la proposta di applicare l’adeguamento del costo orario a partire dal 1 luglio 
2011, e il seguente schema di applicazione:
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periodo di 
applicazione

costo 
orario in 
vigore  €

costo 
lavoro €

incremen
to %

importo 
increment

o  €

nuovo 
costo 

orario €

numero 
ore 

periodo
incremento per 
copertura spesa

dal 1/7/2011  
 al 31/8/2011

21,41 20,16

1,08 0,22 21,63 9362   €        2.059,64
dal 1/9/2011  
al 31/3/2012 2,50 0,50 21,91 43555  €      21.777,50
dal 1/4/2012  
al 30/9/2012 4,12 0,83 22,24 36000 €     29.880,00
dal 1/10/2012 
al 31/3/2013 5,86 1,18 22,59      36000 €     42.480,00
dal 1/4/2013   
al 30/6/2013 7,60 1,53 22,94 18000 €     27.540,00

per un totale di Euro 123.737,14  necessari per finanziare l’incremento contrattuale dell’intero periodo dal 1 
luglio 2011 al 30 giugno 2013, che in termini di competenza corrisponde a:
anno 2011  Euro 14.897,14
anno 2012  Euro 60.060,00
anno 2013  Euro  48.780,00

Dato atto altresì che le ore indicate per il 2011 corrispondono a quelle realmente svolte nel periodo 1/7 – 
31/12 sulla base delle fatture presentate;

Ritenuto pertanto di fissare il nuovo costo orario relativo ai servizi erogati nell’ambito dell’appalto di che  
trattasi dalla Associazione Temporanea d’Imprese appositamente costituita fra CO&SO FIRENZE Consorzio 
Cooperative  Sociali  (mandataria)  -  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  –  COOPERATIVA 
LAVORATORI AUSIALIARI DEL TRAFFICO (L.A.T.)  -  IFNET s.r.l.  –  SOCIETA’ COOPERATIVA 
ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti), ai nuovi prezzi sopra indicati, IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 22 
DPR 633/72 e succ. mm. e ii., che saranno vigenti nei relativi periodi di competenza;

Dato atto infine che sono già stati assunti alcuni provvedimenti di estensione dei servizi per l’anno 2012 e  
che anche queste ore devono essere adeguate ai nuovi costi orari, come segue:

- Biblioteca Buonarroti-  116 ore di servizi al pubblico  DD 2011/11480 Imp.12/718, da incrementare di  
Euro 58,00 per adeguamento;

- Biblioteca delle Oblate- DD 2012/44 Imp. 12/1084  n. 892,5 ore per estensione orario di apertura fino 
alle ore 24 di cui n. 225,5 ore con maggiorazione notturna 15% (costo orario del lavoro 23,18 Euro), 
da incrementare di Euro 464,29 per adeguamento;

- Coordinamento  SDIAF-  550  ore  di  servizi  di  catalogazione  per  attivazione  Helpdesk  prestito 
interbibliotecario:  DD 2011/9390 Imp. 11/3318/08, da incrementare di Euro 582,12 per adeguamento;

Dato  atto  che  sull’impegno  11/38  residua  la  somma  €  10.647,34  e  analogamente  sull’impegno  10/66/1 
residua la somma di € 7.539,73, sulle quali possono gravare le somme necessarie per far fronte alla maggiore  
spesa  derivante  dall’adeguamento  tariffario  di  che  trattasi,  pertanto  le  somme  necessarie  per  coprire  la  
maggiore spesa del 2011 e le estensioni del primo bimestre 2012 risultano coperte all’interno degli impegni  
già assunti; 

Ritenuto pertanto di procedere a finanziare la maggiore spesa derivante dall’adeguamento tariffario per gli  
anni 2012 e 2013 sui capitoli di competenza del bilancio della Direzione Cultura;

Ritenuto  che  la  spesa  di  che  trattasi  per  sua  natura,  in  quanto  derivante  dagli  obblighi  del  Capitolato 
d’Appalti  sopracitato,  non possa essere  assoggettata  alle  limitazioni  previste  dall’art.  163 comma  1 del 
D.Lgs. 267/2000;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;

Visti l’Art. 23 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto precisato in narrativa:

1) di  procedere,   in  ottemperanza  alla  previsione  del  V°  capoverso  dell’art.  11  del  Capitolato  di 
Appalto, all’adeguamento del  costo orario per la prestazione di  servizi  bibliotecari  e archivistici 
affidati  alla  Associazione Temporanea d’Imprese appositamente costituita fra  CO&SO FIRENZE 
Consorzio  Cooperative  Sociali  (mandataria)  -  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  – 
COOPERATIVA  LAVORATORI  AUSIALIARI  DEL  TRAFFICO  (L.A.T.)  -  IFNET  s.r.l.  – 
SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti), nell’ambito dell’appalto di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 5794 del 27.6.2008, a partire dal 1 luglio 2011 fino al 30 giugno 
2013, data di scadenza del contratto di appalto, CIG 014278778D;

2) di prendere atto della necessità, conseguente a quanto stabilito dal sopracitato Capitolato di Appalto,  
di fissare il nuovo costo orario per i relativi periodi di applicazione, a partire dal 1 luglio 2011, sulla  
base degli incrementi salariali previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del 
Commercio Terziario e Servizi come segue:

periodo 
di applicazione

costo 
orario 

in 
vigore 

€

costo 
lavoro

 €
incremento 

%

importo 
incremen

to  €

nuovo 
costo 

orario 
€

numero 
ore 

periodo
incremento per 
copertura spesa

dal 1/7/2011   
al 31/8/2011

21,41 20,16

1,08 0,22 21,63 9362      €       2.059,64
dal 1/9/2011  
 al 31/3/2012 2,50 0,50 21,91 43555  €     21.777,50
dal 1/4/2012   
al 30/9/2012 4,12 0,83 22,24 36000 €     29.880,00
dal 1/10/2012 
al 31/3/2013 5,86 1,18 22,59      36000 €     42.480,00
dal 1/4/2013   
al 30/6/2013 7,60 1,53 22,94 18000 €     27.540,00

3) di approvare la maggiore  spesa di  Euro 123.737,14 derivante dall’adeguamento del  costo orario 
secondo  gli  incrementi  di  cui  al  precedente  punto  2),  finanziando  le  somme  necessarie  per  
competenza come segue:
per l’anno 2011 Euro 14.897,14  che trovano copertura per Euro 7.539,73 nelle somme residuate 
sull’ impegno 10/ 66/1 e  per Euro 7.357,41  nelle somme residuate sull’ impegno 11/  38 entrambi  
assunti sul Cap. 28910 in favore dell’Associazione Temporanea d’Imprese appositamente costituita 
fra  CO&SO FIRENZE Consorzio Cooperative Sociali  (mandataria)  -  CODESS CULTURA Soc. 
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Coop  a r.l. – COOPERATIVA LAVORATORI AUSIALIARI DEL TRAFFICO (L.A.T.) - IFNET 
s.r.l. – SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) CB 36586
per  l’anno 2012 Euro 60.060,00 impegnando  la  somma  sul  Cap.  28910 dell’esercizio 2012 in 
favore  dell’Associazione  Temporanea  d’Imprese  appositamente  costituita  fra  CO&SO FIRENZE 
Consorzio  Cooperative  Sociali  (mandataria)  -  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  – 
COOPERATIVA  LAVORATORI  AUSIALIARI  DEL  TRAFFICO  (L.A.T.)  -  IFNET  s.r.l.  – 
SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) CB 36586
per  l’anno 2013 Euro  48.780,00 impegnando  la  somma  sul  Cap.  28910 dell’esercizio 2013  in 
favore  dell’Associazione  Temporanea  d’Imprese  appositamente  costituita  fra  CO&SO FIRENZE 
Consorzio  Cooperative  Sociali  (mandataria)  -  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  – 
COOPERATIVA  LAVORATORI  AUSIALIARI  DEL  TRAFFICO  (L.A.T.)  -  IFNET  s.r.l.  – 
SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) CB 36586

4) di approvare la  maggiore spesa di Euro 522,29 necessaria per adeguare ai nuovi costi  orari gli 
ampliamenti  già fissati  per il  primo bimestre 2012,  relativamente  alle biblioteche delle Oblate e 
Buonarroti,  di  cui  alle  citate  DD 2011/11480  e  DD 2012/44  che  trova  copertura  nelle  somme 
residuate  sull’impegno 11/   38 assunto sul  Cap.  28910 in favore  dell’Associazione Temporanea 
d’Imprese  appositamente  costituita  fra  CO&SO  FIRENZE Consorzio  Cooperative  Sociali 
(mandataria)  -  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  –  COOPERATIVA  LAVORATORI 
AUSIALIARI  DEL  TRAFFICO  (L.A.T.)  -  IFNET  s.r.l.  –  SOCIETA’  COOPERATIVA 
ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) CB 36586

5) di  finanziare  la  maggiore  spesa  di  Euro  582,12 derivante  dall’  adeguamento  contrattuale 
dell’estensione  SDIAF  di  cui  alla  citata  DD  2011/9390,  assumendo  un  subimpegno 
sull’impegno10/2635 assunto sul Cap. 28930, riducendo contestualmente l’Impegno 10/2635/03 di 
pari importo per minori spese

Firenze, lì 27/02/2012 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28930 0 10/002635 05 582,12
2) 28910 0 12/002224 00 60060
3) 28910 0 13/000149 00 48780

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/02/2012 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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