
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02499
Del : 20/03/2012
Esecutivo da: 20/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Collezioni 

librarie storiche
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Restauro volumi a stampa della Biblioteca delle Oblate - Sezione Conservazione e storia locale - 
Affidamento lavori a seguito indagine di mercato - Codice Opera 100087

     

LA RESPONSABILE
P.O. COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2011,  il  piano  triennale  degli  investimenti  2011/2013  e  la  
relazione previsionale e programmatica;

• con deliberazione di Giunta n. 360/485 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
PEG 2011 e che con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad  
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

• con deliberazione di Giunta 588/892 del 29/12/2011 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le  
risorse finanziarie per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

Viste la DD n. 3951 del 29/04/2010 di conferimento d’incarico, da parte del Direttore della Cultura, della P.O. 
Collezioni Librarie storiche, e la DD n. 4209 del 6/5/2010 di individuazione dei suoi compiti e risorse, nonché  
di attribuzione di relativa delega;

Vista la DD n. 8266 del 26.9.2011 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa 
attribuiti dalla Direzione Cultura fino al 24.11.2011 e successivamente le DD n. 10368 del 17.11.2011  e n. 
1120 del 30.1.2012 con la quale gli stessi incarichi sono stati prorogati fino al 31.3.2012;

Dato atto che tra i compiti della P.O. Collezioni Librarie storiche figurano le attività di conservazione del 
patrimonio documentario che prevede interventi di restauro sulle opere librarie a stampa;

Ricordato che:
- nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti  2010/2012  è  presente  il  Codice  Opera  100087  relativo 

all’intervento “Biblioteche Comunali Restauro fondi storici” per l’importo di € 10.000,00;
- che con deliberazione n. 2010/G/515 del 24.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo  
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all’intervento “Biblioteche Comunali Restauro fondi storici”  – Codice Opera 100087 – per l’importo di 
Euro 10.000,00 IVA inclusa per gli interventi di restauro necessari al patrimonio documentario della 
Biblioteca delle Oblate;

Dato atto che il progetto e le relative schede tecniche sono state sottoposte alla Regione Toscana, organo di  
vigilanza preposto, che ha autorizzato l’intervento;

Ritenuto  di  procedere  al  restauro  di  n.  4  volumi  a  stampa  della  Biblioteca  delle  Oblate  –  Sezione  di 
conservazione e storia locale, ed effettuare una indagine di mercato per l’affidamento dei lavori invitando con 
nota del 2.2.12 prot. 15286 e successiva rettifica del 9.2.12 prot. 18727, le seguenti ditte specializzate nei  
lavori di restauro librario: Restauro libri di Maria Argiero (FI), Laboratorio di restauro di Masi Alessandra (FI),  
Laboratorio di restauro di Andreoni Armando e Mauro (FI), Il Laboratorio srl di Massimiliano Pandolfi (FI),  
C.P.R.C.A. (PI) a presentare la loro migliore offerta;

Considerato  che  l’importo  dei  lavori  è  stato  stabilito  in  €  6.740,44  sulla  base  delle  schede  progetto 
autorizzate dalla Regione Toscana, organo competente in materia, e che non sono state ammesse offerte in  
rialzo;

Visto  il  verbale  di  esame  delle  offerte  in  data  22.2.12,  dal  quale  risulta  che  solo  quattro  ditte  hanno 
presentato un’offerta nei termini stabiliti e che fra quelle pervenute l’offerta più vantaggiosa risulta essere 
quella presentata dalla Ditta Il Laboratorio srl;

Vista  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  Il  Laboratorio  srl,  allegato parte  integrante al  presente  atto,  che  si  
impegna ad eseguire i lavori di che trattasi al prezzo di € 4.590,00 al netto di IVA 21%, per un totale di €  
5.553,90;

Dato atto che sarà utilizzato il finanziamento già stanziato (imp. n. 10/8643) con la deliberazione sopra citata  
n.  2010/G/515 del 24.12.2010,  procedendo al  subimpegno in  favore della Ditta Il  Laboratorio  srl  per la  
somma necessaria, mentre la cifra restante dovrà restare a disposizione per il completamento dell’intervento 
ed il restauro di ulteriori volumi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato  atto  che  il  CUP  relativo  al  progetto  è  H14B10000210004  e  che  è  stato  assunto  il  codice  CIG 
3988337FCB relativo  al  presente  affidamento  iscrivendo  la  procedura  nel  sito  SIMOG  dell’Autorità  di 
vigilanza sugli appalti pubblici;

Visto il D. Lgs. 163/2006 art. 125;

Visto  altresì il  vigente  Regolamento  per  l’attività  contrattuale  nonché  il  Regolamento  del  servizio  di 
economato e di cassa e delle spese in economia e in particolare gli artt. 7-10;

Ritenuta congrua l’offerta;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare per i motivi espressi in narrativa, a seguito di indagine di mercato, alla ditta Il Laboratorio srl, i  
lavori di restauro di 4 volumi a stampa della Biblioteca delle Oblate Sezione di conservazione e storia locale, 
che dovranno essere eseguiti secondo le schede progetto autorizzate dalla Regione Toscana;

2) di sostenere la spesa di  € 4.590,00 al netto di IVA 21%, per un totale di € 5.553,90;

3) di imputare la spesa suddetta di € 5.553,90 sull’imp. n.10/8643, codice opera 100087, procedendo al sub  
impegno in favore della Ditta Il Laboratorio srl. 
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4) di dare atto che la somma residua sul impegno 10/8643 , codice opera 100087,dovrà restare a 
disposizione per il completamento dell’intervento ed il restauro di ulteriori volumi.

Firenze, lì 07/03/2012
Il Responsabile Proponente

Francesca Gaggini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbale esame offerte
* Offerta ditta Il Laboratorio
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