
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03040
Del : 16/04/2012
Esecutivo da: 17/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione 

eventi Palazzo Vecchio, iniziative 
valorizzazione musei civici
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Ufficio UNESCO.  Finanziamento  legge 77/2006. Progetto Florence On Earth per lo sviluppo di 
strumenti per la fruizione della carta digitale del rischio archeologico e la ristrutturazione del SIT 
archeologico del Centro Storico di Firenze attraverso la consultazione Web.    Affidamento a Linea 
Comune S.p.A.

     

IL RESPONSABILE P.O.
VISTO:
che con Deliberazione del C.C. n. 34/229 del 21/06/2011, immediatamente esecutiva è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2011 – Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione previsionale e programmatica;
che con Deliberazione di Giunta n. 360 del 31/08/2011, esecutiva in termini di legge, è stato approvato il  
PEG per l’anno 2011;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 588/892 del 29/12/2011, esecutiva, con la quale sono state  
assegnate ai dirigenti per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie corrispondenti  
a quelle del PEG 2011 ridotte del 15%;
l’art. 163 commi 1 e 3 del Dlgs. 267/2000 in quanto il Bilancio 2012 non è stato ancora approvato;
che con Determinazione Dirigenziale n. 3964 del 29/04/2010 il Direttore della Cultura ha affidato programmi,  
compiti e risorse al responsabile della Posizione Organizzativa nonché conferita la necessaria delega con 
Determinazione Dirigenziale n. 4209 del 06/05/10 dove al punto 5 si stabilisce “che al fine di non determinare 
soluzioni di continuità nelle attività in corso relative alla organizzazione, realizzazione e monitoraggio del  
Piano di  Gestione  del  Centro  Storico  UNESCO, le  attività  indicate  a  carico  della  UAC UNESCO siano 
temporaneamente affidate al dott. Carlo Francini , titolare della PO “Gestione eventi Palazzo Vecchio ed 
iniziative di valorizzazione dei Musei Civici”.”
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta del 7 marzo 2006 n.106/170, è stato approvato il  “Piano di Gestione  
Centro  Storico  UNESCO”  di  Firenze,  che  si  attiene  alle  linee  guida  dell’UNESCO  soddisfacendo  le 
indicazioni contenute nelle circolari del Ministero per i Beni Culturali ed è conforme al modello redatto dalla 
Commissione consultiva nazionale per i piani di gestione dei siti UNESCO;
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che con la legge 77 del 20 febbraio 2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell' 
UNESCO" l'ordinamento giuridico italiano oltre a stabilire l'obbligatorietà della redazione ed adozione del 
Piano di Gestione per tutti i siti iscritti nella Lista Patrimonio Mondiale UNESCO ha previsto misure speciali  
per la loro conservazione e valorizzazione;
che a seguito della circolare del Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 
maggio 2007 con Delibera di Giunta 2007/G/415 è stato approvato il  protocollo d’intesa tra Comune di 
Firenze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
della Toscana - e Regione Toscana, in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 ed è stato individuato il  
Comune di Firenze, Direzione Cultura, come referente del Sito UNESCO Centro Storico di Firenze;
VISTA  la  Determina  Dirigenziale  2011/DD/03164  del  18  aprile  2011con  la  quale  è  stato  accertato  e 
impegnato il  finanziamento del Ministro per i  Beni e le Attività  Culturali  per la somma complessiva di €  
156.600,00 per i progetti presentati dal referente per il Sito UNESCO di Firenze sul capitolo di entrata 9200  
correlato  con il  capitolo di  uscita  29357 e che impegna € 17.400,00 sul  capitolo  di  uscita 29370 per  il  
cofinanziamento del 10% stabilito dalla legge 77/2006 tra i quali il progetto FLORENCE_ON_EARTH per lo 
Sviluppo di strumenti per la fruizione della carta digitale del rischio archeologico per il  centro di Firenze 
attraverso la consultazione Web;
VISTA la scheda di finanziamento inviata dal Referente del Sito UNESCO al Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  –  Progetto  “G.I.S.  per  la  gestione  e valorizzazione  dei  beni  archeologici  del  Centro  Storico di 
Firenze”  FLORENCE_ON_EARTH nella  quale  si  destina  una  somma  di  €  24.000,00  alla  Sviluppo  di 
strumenti per la fruizione della carta digitale del rischio archeologico per il centro di Firenze attraverso la 
consultazione Web, inserito nel Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze e si prevede, così come 
stabilito dalla legge 77/2006, un cofinanziamento di € 2.400,00 a carico dell’amministrazione comunale;
SOTTOLINEATO che, per i motivi sopra espressi, la realizzazione del Progetto  FLORENCE_ON_EARTH 
per lo sviluppo di strumenti per la fruizione della carta digitale del rischio archeologico per il centro 
di Firenze attraverso la consultazione Web rientra nelle attività istituzionali previste e inserite nel Piano di 
Gestione assunto dall’amministrazione comunale;
VISTA l’offerta, pervenuta l’8 marzo 2012 protocollo SIGEDO 38691 del 20 marzo 2012 , di Linea Comune 
Spa,  società  partecipata  dell’Ente,  individuata  come  soggetto  attuatore  del  progetto  sulla  base 
dell'esperienza maturata dalla società nell'ambito del web e dei servizi culturali e già soggetto attuatore del 
progetto  D.A.V.I.D.,  allegata al  presente provvedimento quale  parte  integrante e  sostanziale,  avente ad 
oggetto:  Proposta per la ristrutturazione del SIT archeologico del Centro Storico di Firenze – Area 
UNESCO per la fruizione e la diffusione delle informazioni archeologiche, per un importo complessivo 
di Euro 24.000, 00 IVA inclusa, ritenuto congruo. 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 2008/G/00900 del 23/12/2008, con cui la Giunta Comunale ha approvato 
lo schema di Contratto di Servizio, anni 2009-2011, tra il Comune di Firenze e la Società Linea Comune 
S.p.A., nel quale sono stati disciplinati i rapporti in ordine alle prestazioni relativamente alla gestione dei 
servizi di base, nonché le modalità per l’attivazione dei servizi a richiesta;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del  
22 dicembre 2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della legge n. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la società Linea Comune s.p.a. è società  
strumentale in house soggetta a controllo analogo;
Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali e successive modificazioni;
Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti l’ art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

• di affidare, nell’ambito del Piano di Gestione il progetto Florence On Earth per lo sviluppo di 
strumenti per la fruizione della carta digitale del rischio archeologico e la ristrutturazione del 
SIT archeologico del Centro Storico di Firenze attraverso la consultazione Web a Linea 
Comune Spa per un importo complessivo di Euro 24.000,00 Iva 21% inclusa;

• di subimpegnare l’importo complessivo di Euro 24.000,00 Iva 21% inclusa a favore di Linea Comune 
Spa (codice beneficiario 30758 ):
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 sull'impegno generico n. 11/3385 Euro 21.600,00 Iva 21% inclusa sul cap. 
29357;

 sull'impegno generico n. 11/3386 Euro 2.400,00 Iva 21% inclusa sul cap. 
29370 come cofinanziamento a carico dell’amministrazione comunale 
stabilito dalla legge 77/2006

Firenze, lì 29/03/2012
Il Responsabile Proponente

Carlo Francini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta Linea Comune
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