
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03893
Del : 10/05/2012
Esecutivo da: 11/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa contabile Musei
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Adeguamento istat relativo all'appalto dei servizi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita, 
biglietteria e cassa informatizzata nei Musei Civici a favore dell'A.T.I. CIS-TELEART-VERONA 
83-MUNUS per il periodo 01.05.2012 - 17.04.2014.

     

LA P.O. AMMINISTRATIVO CONTABILE

Viste:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva, con 
sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2011,  il  Bilancio  Pluriennale  2011/2013  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.360/485 del 31/8/2011, immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

la  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%;

Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del Dlgs. 267/2000  in quanto il Bilancio 2012 non è stato ancora approvato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3638 del 30/03/2011 con la quale il Direttore della Direzione Cultura  
Turismo e Sport  ha affidato programmi,  compiti  e risorse al  responsabile  della Posizione Organizzativa  
nonché conferita la necessaria delega al titolare della PO “Amministrativo Contabile Musei Civici”;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 540 del 28/01/2011 si procedeva all’aggiudicazione definitiva 
all’A.T.I.  fra  C.I.S.  Scarl,  Verona  83  Scrl,  Teleart  Srl,  Munus  Spa  i  servizi  di  guardaroba,  guardasala,  
assistenza alla visita, biglietteria e cassa informatizzata nei Musei Civici e assistenza alla Sala Conferenze 
presso la Sala d’Arme in Palazzo Vecchio per la durata di tre anni a decorrere dal 11/04/2010;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 31/03/2011 con cui si prorogava il servizio di integrazione  
del personale di sorveglianza, assistenza al pubblico e servizio di cassa nei Musei Comunali al RTI fra 
REAR Soc. Coop. e Co.PA.T. Soc. Coop fino al 17 aprile 2011 e si prendeva atto del seguente quadro 
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economico relativamente all’appalto aggiudicato con la sopracitata DD 540/11 all’A.T.I.  fra  C.I.S. Scarl,  
Verona 83 Scrl, Teleart Srl, Munus Spa, in seguito al differimento dell’inizio del servizio dal 18 aprile 2011:

PERIODO IMPEGNI 
IMPORTO 
IMPEGNI 

18 aprile 2011 - 31 Dicembre 2011 (9 
Mesi) 11/324/1 1.006.613,10

1 Gennaio 2012 - 31 Dicembre 2012 12/112 1.432.321,20

1 Gennaio 2013 - 31 Dicembre 2013
Acc.to 
2013 1.432.321,20

1 Gennaio 2014 – 17 aprile 2014 (3 
Mesi)

Acc.to 
2014 425.708,10

TOTALI  4.296.963,60

Rilevato che l’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto per la prestazione dei servizi suddetti prevede che il 
corrispettivo  spettante  all’aggiudicatario  possa essere sottoposto  a revisione ed aggiornamento annuale 
sulla base di una percentuale pari al 80% dell’aumento ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, ai sensi  
dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale e che, a 
pena di decadenza, la richiesta di revisione dei prezzi  dovrà essere presentata per iscritto alla stazione 
appaltante, da parte del soggetto aggiudicatario, entro il mese di giugno di ciascun anno;

Considerato  che,  come  comunicato  dal  Servizio  Statistica  e  Toponomastica  del  Comune  di  Firenze,  
l’aumento ISTAT dei prezzi al consumo è per il periodo gennaio 2011 – gennaio 2012 pari al 3,2% (Indice 
FOI per le rivalutazioni monetarie); 

Vista la comunicazione prot. sigedo n. 36003 del 14/03/2012 con cui la mandataria dell’A.T.I., C.I.S. Scarl,  
richiede  a decorrere  dal  1  maggio  2012 l’adeguamento  dei  prezzi  del  contratto  del  2,56% pari  all’80% 
dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo, che per l’anno 2012 corrisponde al 3,2%;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere all’A.T.I. fra C.I.S. Scarl, Verona 83 Scrl, Teleart Srl, Munus Spa l’aumento 
dell’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, e precisamente dal 01/05/2012 al  
17/04/2014;

Visto il seguente schema riassuntivo della spesa prevista:

ANNO DESCRIZIONE IMPORTO
2012  (1  maggio  -  31 
dicembre)

Imponibile  (oneri  di  sicurezza 
esclusi)

782.557,36

Adeguamento Istat 2,56% 20.033,47
IVA 21% 4.207,03
Totale  adeguamento  Istat   anno 
2012

24.240,50

2013 Imponibile  (oneri  di  sicurezza 
esclusi)

1.173.836,00

Adeguamento Istat 2,56% 30.050,20
IVA 21% 6.310,54
Totale  adeguamento  Istat  anno 
2013

36.360,74

2014  (1  gennaio  –  17 
aprile)

Imponibile  (oneri  di  sicurezza 
esclusi)

348.890,23

Adeguamento Istat 2,56% 8.931,59
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IVA 21% 1.875,63
Totale  adeguamento  Istat  anno 
2014

10.807,22

Ritenuto, a tal fine, di impegnare a favore dell’ATI suddetta l’importo di € 60.601,24 così distribuito:
- anno 2012: € 24.240,50=, compresa IVA al 21%, pari al 2,56% dell’importo affidato per il periodo dal  

01/05/2012 al 31/12/2012  sul Capitolo 29711;
- anno 2013: € 36.360,74=, compresa IVA al 21%, pari al 2,56% dell’importo affidato per il periodo dal  

01/01/2013 al 31/12/2013 sul Capitolo 29710;

Considerato di provvedere a prenotare l’impegno di spesa di € 10.807,22 per l’adeguamento Istat per l’anno  
2014 sul Capitolo 29710;

Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento, per sua natura, non rientri nelle limitazioni previste 
dall’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:
 l’art. 183 del T.U.E.L., relativo agli impegni di spesa;
 il D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e smi, in riferimento all’art. 57 del medesimo decreto;
 il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di riconoscere all’A.T.I. fra C.I.S. Scarl, Verona 83 Scrl, Teleart Srl, Munus Spa (cod. benef. 41647) 
l’incremento dell’indice Istat a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale dal 01/05/2012 
alla conclusione dell’appalto per un importo totale di € 71.408,46= compresa IVA al 21%;

2) Di impegnare a favore della suddetta A.T.I. l’importo di € 60.601,24 così distribuito:
- anno 2012: € 24.240,50=, compresa IVA al 21%, pari al 2,56% dell’importo affidato per il periodo dal  

01/05/2012 al 31/12/2012  sul Capitolo 29711;
- anno 2013: € 36.360,74=, compresa IVA al 21%, pari al 2,56% dell’importo affidato per il periodo dal  

01/01/2013 al 31/12/2013 sul Capitolo 29710;

3)  Di prenotare l’impegno di spesa di € 10.807,22 per l’adeguamento Istat per l’anno 2014 sul Capitolo  
29710;

Firenze, lì 10/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Lucia De Siervo

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria
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Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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