
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10782
Del : 19/12/2012
Esecutivo da: 20/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 

amministrativo progetti di area
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: 

PIUSS La Città dei Saperi - mappatura, aggiornamento e approfondimento del sistema urbano area 
UNESCO e centro città di Firenze - tracciato progetto sistema informativo città dei saperi - 
ampliamento ed integrazione incarico professionale Equipe Restauro - architetti associati

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione n. 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
piano delle alienazioni  e valorizzazioni  di cui  all’art.  58 del D.L.  112/2008, il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale  programmatica e relativi  
allegati di legge;

- con delibera di Giunta n. 285 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 
2012; 

- è  stato  presentato  alla  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  FESR  2007/2013,  il  PIUSS  di  area 
metropolitana <La Città dei Saperi> e che lo stesso è stato ammesso e finanziato classificandosi al 
5° posto della graduatoria regionale;

- nell’ambito del PIUSS <La Città dei Saperi> è stato approvato il progetto sistema informativo Città 
dei Saperi che segue la zonizzazione ed il tracciato del piano stesso;

Dato atto che:

- nell’ambito del PIUSS <La Città dei Saperi> è stato approvato il progetto sistema informativo Città 
dei Saperi che segue la zonizzazione ed il tracciato del Piano stesso;

- il progetto si inserisce nell’ambito del sistema di identità visivo per l’orientamento pedonale;
- nell’ambito  del  progetto  pilota  SISTEMA  è  stato  considerato  opportuno,  anche  sulla  base 

dell’attenzione  posta  alle  nuove  centralità  urbane,  procedere  ad  un  aggiornamento  e 
approfondimento conoscitivo del sistema urbano cittadino e del sistema dei parchi con focus asse 
Arno tramite la decodificazione e rielaborazione del linguaggio rappresentativo del sistema urbano 
cittadino  e  del  sistema dei  parchi  anche  in  funzione  degli  interventi  infrastrutturali  realizzati  sul 
territorio nonché del nuovo progetto di identità visiva per l’orientamento pedonale;
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- la  tempistica realizzativa del progetto sistema informativo Città dei  Saperi,  a seguito degli  ultimi  
aggiornamenti  operativi  del  progetto  in  collegamento  alle  altre  azioni  di  riqualificazioni 
complementari, si sono oltremodo ristretti;

Considerato opportuno procedere in maniera uniforme e conforme all’aggiornamento e approfondimento 
conoscitivo dell’area UNESCO e centro storico con quello del sistema urbano cittadino e del sistema dei 
parchi con focus asse Arno tramite la decodificazione e rielaborazione di un linguaggio rappresentativo unico 
ed in linea con il nuovo progetto di identità visiva per l’orientamento pedonale;

Attesa quindi la necessità di procedere in via urgenza e per estensione di incarico al fine di non inficiare la 
continuità della rappresentazione nonché la possibilità di continuare ad utilizzare gli attuali fondi FESR, nel 
rispetto del cronoprogramma operativo inviato per il progetto Sistema Informativo Città dei Saperi, 

Vista la determinazione d’impegno n. 2012/DD/7659 con la quale è stato affidato l’incarico per mappatura, 
aggiornamento e approfondimento conoscitivo del sistema urbano cittadino e del sistema dei parchi allo 
Studio associato Equipe Restauro;

Dato atto del rispetto dell’art. 5 e 6 del Regolamento approvato con delibera 423 del 2011;

Visto l’art. 7 comma d allegato 2 del Regolamento approvato con delibera 423 del 2011;

Dato atto della previsione di incarico nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012/24 del 15/05/2012;

Visto, in merito, il  preventivo agli  atti  pervenuto dallo studio associato Equipe Restauro con sede in via  
Giambologna  8  –  50132  Firenze,  p.iva  05759450488,  per  l’estensione  ed  integrazione  dell’attività  di 
mappatura, aggiornamento e approfondimento conoscitivo del sistema urbano area UNESCO e centro città 
Firenze – tracciato PIUSS La Città dei Saperi, per un importo di euro 10.000 cassa e IVA nelle misure di 
legge inclusi;

Ritenuta congrua l’offerta;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto il D.Lvo. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

- di affidare l’aggiornamento e approfondimento conoscitivo anche del sistema urbano area UNESCO 
e  centro  città  Firenze  –  tracciato  PIUSS  La  Città  dei  Saperi  tramite  la  decodificazione  e 
rielaborazione del linguaggio  rappresentativo in linea con quanto in corso per il  sistema urbano 
cittadino  e  del  sistema dei  parchi  anche  in  funzione  degli  interventi  infrastrutturali  realizzati  sul 
territorio  nonché  del  nuovo  progetto  di  identità  visiva  per  l’orientamento  pedonale  allo  studio 
associato Equipe Restauro con sede in via Giambologna 8 – 50132 Firenze, p.iva 05759450488 per 
un importo di euro 10.000,00 (iva e cassa inclusi);

- di approvare il disciplinare che regola la prestazione in oggetto ed allegato quale parte integrante del  
presente provvedimento;

- di approvare la spesa totale di euro 10.000,00 (iva e cassa inclusi) a favore dello studio associato 
Equipe Restauro (codice beneficiario 45918) per la predetta attività;

- di imputare la somma totale di euro 10.000,00 al sub impegno 10/8385 che presenta la necessaria 
disponibilità.
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Firenze, lì 19/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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