
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04912
Del : 17/05/2012
Esecutivo da: 17/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa contabile Musei
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Subimpegno di spesa - Museo di Santa Maria Novella: realizzazione esecutivi e prove colore per 
predisposizione stampe digitali nuovo percorso museale

     

La Responsabile P.O. Amministrativo Contabile

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 20 giugno 2011 n. 34/229, immediatamente esecutiva, con 
la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 e la relazione 
previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 31/8/2011, n.360/485  immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2011;

Vista la  determinazione  dirigenziale  del  30/03/2012,  n.  3638,  con  la  quale  la  direttrice  della  Direzione 
Cultura, Turismo e Sport, ha affidato programmi, compiti e risorse nonché, conferita la necessaria delega alla 
responsabile  della  P.O“Amministrativo  Contabile  Musei  Civici”;

Vista la DG n.2010/208 con la quale è stato approvato un accordo tra il National Geographic ed il Comune di 
Firenze allo scopo di accertare l'effettiva presenza del dipinto murale di Leonardo da Vinci “La Battaglia di 
Anghiari” nel Salone dei 500 e a seguito del quale il National Geographic si impegnava a versare al Comune 
di Firenze – Direzione Cultura – Servizio Musei Comunali la somma di 50.000 dollari Statunitensi ogni anno 
per 5 anni, per la concessione dei diritti di diffusione dei risultati della ricerca;

Vista la DD n.10/9277 del 4/11/2010, esecutiva, con la quale è stata accertata, per l'anno 2010, l'entrata 
della somma di  50.000 dollari statunitensi corrispondenti a euro  38.115,92 .= già introitati con Bolletta della 
Tesoreria n. 21.108 ; 

DATO ATTO che tra  gli  obiettivi  del  programma del  Servizio  Musei  vi  è  la  conservazione,  esposizione, 
valorizzazione del patrimonio storico artistico comunale, da perseguire anche attraverso la realizzazione di  
interventi di comunicazione e informazione;
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CONSIDERATO come, nell’ambito degli interventi di comunicazione previsti per i Musei Civici Fiorentini in 
relazione alle tipologie di applicazione del Sistema di Identità Visiva (SIV), sia attribuita prioritaria importanza 
alle azioni che sono in diretta connessione con la fruizione degli spazi e dei servizi da parte dell’utenza 
nonché della promozione dei Musei Civici Fiorentini in città; 
CONSIDERATA  l'imminente riapertura del Chiostro dei Morti  all'interno del Museo di Santa Maria 
Novella (il cui restauro si è appena concluso)  ed  inoltre l'inaugurazione del nuovo percorso museale che 
prevede l'accesso del pubblico da Piazza Stazione;

CONSIDERATA la necessità, in considerazione delle modifiche apportate al percorso museale, di  procedere 
alla realizzazione degli esecutivi e delle prove colore per la predisposizione di stampe digitali  di vari formati 
da applicare alla segnaletica didattica e direzionale del Museo di Santa Maria Novella, seguendo i criteri 
adottati per il SIV;

VISTO il preventivo di Stampa in Stampa S.r.l. rimesso in data   11/05/2012 che comporterà una spesa di  € 
10.300,00. = più Iva 21% per un costo totale di  € 12.463,00.= ; e ritenuto opportuno rivolgersi pertanto alla 
suddetta Ditta che risulta in possesso dei requisiti professionali idonei a garantire la realizzazione dei servizi 
suddetti rispondendo a parametri di qualità, efficacia ed economicità;

VISTO il Regolamento per le spese in economia, Deliberazione C/C n. 326/45 del 5 maggio 2003, art. 8.2 e 
10.3;

VISTO l’art. 125, comma  11 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dalla L. 106/2011, con il quale  “per 
le forniture inferiori a 40.0000 euro è consentito l’affidamento diretto “;

RITENUTO che i prezzi sono economicamente congrui per lavori e servizi simili sul mercato;

RITENUTO di procedere, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della suddetta 
somma, dietro presentazione  di regolare fattura nonché previa verifica della regolare esecuzione dei lavori  
affidati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.10 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici avente per oggetto: 
“Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2010, n.217)

RILEVATO il CIG (Codice Identificativo di Gara)  n. Z4304EA365                         

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

                   DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1.   di richiedere alla Ditta Stampa in Stampa s.r.l.(cod. benef. 26824 ) il servizio di cui in         
narrativa per la somma complessiva di € 12.463,00.= compresa Iva 21%;
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2.   di subimpegnare la somma di € 12.463,00 (Iva 21% compresa) a favore della Ditta Stampa in 
Stampa s.r.l. sul Cap. 10/29730 “Prestazioni di servizi per interventi vari nei Musei Comunali da 
finanziare con elargizioni liberali” impegno n. 10/7119 che costituirà quindi subimpegno n.

Firenze, lì 17/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Silvia Gozzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 17/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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