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OGGETTO: 

Rifacimento costumi per figuranti Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

     

IL   RESPONSABILE P.O.
TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE

Vista la deliberazione del C.C. 2012/C/00024 del 15.05.2012 con la quale è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2012, bilancio 
triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge. 
Vista la deliberazione della G.M. n. 285 del 11.08.2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012.

Vista la Determinazione n. 2012/DD/03660 “Attribuzione d'incarico della P.O. "Tradizioni Popolari Fiorentine 
- Ufficio di Gabinetto e relativa delega di funzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il sottoscritto è 
delegato dal  Capo di  Gabinetto all’adozione degli  atti  e dei  provvedimenti  con assunzione di  impegni e 
liquidazione della spesa, accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse 
finanziarie affidate;

Considerato che a questo Ufficio compete, fra l’altro, il compito di provvedere alla tenuta dei costumi e degli 
accessori dei Figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina; 

Viste le determinazioni n. 2012/DD/7532 del 27/7/2012 e n. 11754 del 27/11/2012           con le quali si è  
proceduto  ad  assumere  e  ad  integrare  l’impegno  12/5435  per  servizi  per  l’Ufficio  Tradizioni  Popolari 
Fiorentine finanziati da quota parte dell’incasso derivante dai diritti di prevendita per le partite del Calcio  
Storico Fiorentino del Torneo di S. Giovanni 2012,

Tenuto conto che è necessario provvedere al rifacimento di numerosi costumi ed in particolare:

n.   4  Alabardieri
n.   1  Console Arti Minori
n.   1  Maestro Pietra e Legname
n.   1  Nunzio del Proconsolo
n.   8  Militi di S.Croce
n .  4  Militi di S.M.Novella
n. 16  Pantaloni per Calcianti
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Considerato che per il rifacimento di costumi del Corteo della Repubblica Fiorentina occorre rivolgersi a ditte  
specializzate nel settore;

Preso atto dell’indagine di mercato con la quale si richiedevano n. 7 preventivi di spesa alle seguenti ditte:  
Sartoria  Teatrale  Monaco,  Sartoria  Parigi,  Sartoria  Teatrale  Fiorentina,  Sartoria  Teatrale  White,  l’Atelier 
Pietro Longhi, Nicolao Atelier, e Narsilion;

Considerato che hanno presentato preventivo solo la Sartoria Teatrale Monaco, la Sartoria Parigi, l’Atelier 
Pietro Longhi e la Ditta Narsilion;

Visti i preventivi allegati;

Tenuto  conto  che  il  preventivo  della  ditta  Narsilion  presenta  definizioni  di  materiali  e  metodologia  di  
realizzazione  non  pienamente  conforme  con  le  caratteristiche  e  le  tipologie  dei  costumi  oggetto  del 
rifacimento, e la conseguente realizzazione difforme nuocerebbe all'immagine del gruppo degli Alabardieri e 
del Corteo Storico;

Ritenuto pertanto opportuno affidare all’Atelier Pietro Longhi il rifacimento di n. 4 costumi da alabardiere 
(farsetto e pantaloni) per una spesa complessiva di €  2.202,20 IVA compresa;

Ritenuto opportuno affidare alla Sartoria Teatrale Monaco il rifacimento dei seguenti costumi: 

n.   1  Console Arti Minori
n.   1  Maestro Pietra e Legname
n.   1  Nunzio del Proconsolo
n. 16  Pantaloni Calcianti

per una spesa complessiva di €  6.776,00 IVA compresa;

Ritenuto opportuno affidare alla Sartoria Parigi il rifacimento dei seguenti costumi: 

n.   8  Militi di S.Croce
n .  4  Militi di S.M.Novella

per una spesa complessiva di €  13.068,00 IVA compresa;

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del CONTO CORRENTE DEDICATO;

Ritenuto congrua ed equa la somma richiesta;

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;

Visti gli artt.71. 7.2, all. 1 lettera t), art. 10.3 e art. 11.2 della Deliberazione della G.M.  n. 326 del 05.05.2003 
sul Regolamento delle Spese in Economia;;

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

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare la spesa complessiva di € 22.046,20 per il  rifacimento di costumi per i  figuranti del 
Corteo Storico della Repubblica Fiorentina:

2. di  affidare  all’Atelier  Pietro  Longhi  il  rifacimento  di  n.  4  costumi  da  alabardiere  per  una  spesa 
complessiva di €  2.202,20 IVA compresa; 

3. di affidare alla Sartoria Teatrale Monaco il rifacimento dei seguenti costumi: 
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• 1    Console Arti Minori
• 1    Maestro Pietra e Legname
• 1    Nunzio del Proconsolo
• 16  Pantaloni Calcianti

per una spesa complessiva di €  6.776,00 IVA compresa; 

4. di affidare alla Sartoria Parigi il rifacimento dei seguenti costumi: 

• 8    Militi di S.Croce
• 4    Militi di S.M.Novella

        per una spesa complessiva di €  13.068,00 IVA compresa; 

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a subimpegnare sull’impegno 12/5435:

la somma di €   2.202,20  a favore della all’Atelier Pietro Longhi (c.f. 46806)
la somma di €   6.776,00  a favore della Sartoria Teatrale Monaco (c.f. 43268)
la somma di € 13.068,00  a favore della Sartoria Parigi (c.f. 28573)

Firenze, lì 22/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Marchesi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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