
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01703
Del : 13/03/2013
Esecutivo da: 13/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Funzionamento Biblioteche e 
Coordinamento SDIAF
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Hyperborea srl - Affidamento servizio di inventariazione archivistica di documenti di alto valore 
storico appartenenti ad Archivi Storici di Comuni ed Istituti aderenti a SDIAF

     

LA RESPONSABILE
P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

a. Preso atto che:
a.1. con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31 dicembre 2012 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del  
bilancio 2013 nei limiti  degli  stanziamenti del bilancio di previsione 2012 ridotti  del 15% approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 15 maggio 2012;
a.2. la L. 288 del 24 dicembre 2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del  
Bilancio 2013 per gli Enti Locali;
a.3.  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 del 11 agosto 2012 è stato approvato   il PEG 
2012; 
a.4. con Determinazione Dirigenziale n.12/3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport  
ha attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la relativa delega di 
funzioni; 
a.5. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe;  
a.6. che il Consiglio Comunale con delibera n. 62/508 del 12.11.2012 ha approvato la nuova Convenzione 
per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), che affida al Comune 
di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore.

b. Viste:
b.1. la Determinazione Dirigenziale n. 5134 con la quale è stato approvato il progetto 2012 “Reti insieme 
crescono” del Sistema Documentario SDIAF per la domanda di cofinanziamento regionale nell’ambito dei 
progetti locali 2012 nel il Piano Regionale della Cultura PIC.
b.2. le  Determinazioni Dirigenziali n. 7841 del 29 agosto 2012 e n. 10226 del 26 ottobre 2012 con le quali 
si accertano le somme erogate dalla Regione Toscana con Decreto Regionale n. 2339 del 30 Maggio 
2012, che nell’ambito del Piano Integrato della Cultura della Regione Toscana 2012 (PIC), assegna al  
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Comune di Firenze un contributo di Euro 176.651,89# per il consolidamento della rete documentaria e per  
l'ammodernamento dei sistemi gestionali, per garantire servizi bibliotecari di qualità per le diverse fasce di 
pubblico, per sviluppare la conoscenza e la catalogazione del patrimonio culturale toscano e per la 
promozione dei centri archivistici e gli Istituti Culturali ammessi al finanziamento ex L. R. 27/06 
nell’ambito dello sviluppo del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF);
b.3. la DD 7094 del 1 agosto 2012 con la quale si sono accertate le quote di partecipazione di Comuni e  
Istituti aderenti allo SDIAF per l’anno 2012 sul Cap. 14800, assumendo l’impegno generico 12/5471 sul  
correlato Cap. 20930.

c. Considerato che:
c.1. l’obiettivo n. ZL30 della Direzione Cultura del PEG 2012 prevede “la gestione e il Coordinamento del  
Sistema Documentario Integrato SDIAF” nonché l’attuazione dei progetti collegati;
c.2.  la Regione Toscana dispone che la gestione e la rendicontazione dell’intero progetto ammesso a 
finanziamento sia realizzata dell’Ente Coordinatore, anche quando trattasi di interventi operati sui beni di 
altri Enti;
c.3. il verbale del Comitato Tecnico dello SDIAF del 30 marzo 2012 con il quale si approva la ripartizione 
delle quote secondo il  PIC - 2012, che prevede fra l’altro l’erogazione di fondi per la realizzazione di 
progetti di valorizzazione, inventariazione, catalogazione e restauro dei materiali documentari di elevato 
interesse storico e documentale, posseduti dagli Archivi storici e Istituti culturali partecipanti al progetto 
2012 ai sensi del Piano Regionale della Cultura PIC.

d.  Ritenuto  pertanto  di  realizzare  l’obiettivo  procedendo  alla  inventariazione  coordinata  Archivi  SDIAF 
prevista nel PIC 2012, individuando un ulteriore contingente di interventi di riordino e inventariazione su  
supporto informatico dei fondi di elevato interesse documentale conservati presso gli Enti e gli Istituti culturali 
aderenti  al Sistema Documentario SDIAF, ed in particolare gli  interventi  previsti  per l’Archivio  Storico di 
Reggello, l’Archivio Storico di Barberino Val d’Elsa, l’Archivio Storico di Rignano sull’Arno, il Fondo Gaetano 
Arfè della Fondazione Turati e il fondo Fotografico della Associazione Nazionale Sandro Pertini.

e. Vista la DD 2010/7745 del 17 settembre 2010 con la quale si procedeva,  previo espletamento di gara 
informale ad invito con offerta segreta fra le ditte indicate dalla Soprintendenza Archivistica, incaricata della 
tutela  dei  suddetti  fondi,  all’affidamento di  un primo intervento di  servizi  archivistici  coordinati  alla  ditta  
Hyperborea srl e dato atto che il servizio di che trattasi è la ripetizione di servizi analoghi, nella maggior parte  
dei  casi  è  il  completamento o  la  prosecuzione degli  interventi  affidati  con la  citata  DD 2010/7745 e la 
successiva DD/7673 del 27.9.2011;

f. Ritenuto:
f.1. di  procedere all’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.  Lgs.  163/2006, del  servizio  di  riordino e  
inventariazione su supporto informatico di 5 lotti di fondi, conservati presso gli Istituti culturali aderenti al 
Sistema Documentario SDIAF, approvati ed inseriti nel progetto PIC 2012, servizio consistente in 110 ore 
di servizio per Istituto, alla Ditta Hyperborea srl, sulla base del preventivo del 12 febbraio 2013 assunto al  
Protocollo Generale con il numero 26950 del 18 febbraio 2013, allegato parte integrante al presente atto,  
per un importo necessario di 9.182,77= Euro + IVA 21%, per un totale di 11.115,50= Euro;
f.2. di finanziare l’intervento sui fondi erogati dalla Regione Toscana per il finanziamento dei progetti PIC  
2012 e finalizzati  anche a questo intervento,  accertati  con la citata DD n.  7841, CAP. 14500 - ACC.  
12/1806, sub-impegnando la somma disponibile di Euro 2.469,64 sull’impegno 12/5988 del correlato CAP 
28920, nonché sulle quote di partecipazione dei comuni e degli Istituti aderenti, accertate con la citata DD  
7094  del  1  agosto  2012  sul  Cap.  14800,  sub  impegnando  la  somma  disponibile  di  Euro  8.126,82 
sull’impegno generico 12/5471 del correlato Cap. 20930;

g. Dato atto:
g.1. della  congruità  della  spesa   in  relazione  alla  specializzazione  della  prestazione  richiesta  e  al  
confronto con il costo orario dei servizi archivistici dell’appalto in essere;
g.2. della regolarità tecnica del presente provvedimento;
g.3. che è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la procedura in oggetto ai  
fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. 17.12.2010 n. 217) ottenendo il Codice CIG Z0008C941B 
con procedura semplificata;

h. Visti: 
h.1. l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
h.2. lo Statuto del Comune di Firenze;
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h.3. il  Decreto Legislativo n. 163/2006;
h.4. il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183, nonché il comma 1 dell’art. 163;
h.5. il vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale;
h.6. il Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla Legge 135/2012, ed accertato che non esistono 
convenzioni CONSIP in materia di servizi archivistici ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di procedere alla realizzazione degli interventi di riordino e inventariazione su supporto informatico 
di  ulteriori  cinque  lotti  di  documenti  di  elevato  interesse  storico  documentale  conservati  presso 
ciascuno degli  Istituti  culturali  aderenti  al  Sistema Documentario SDIAF, i  cui  progetti  sono stati  
selezionati  in  fase  di  presentazione  della  domanda  di  finanziamento  alla  Regione  Toscana 
nell’ambito del PIC 2012.

2. di affidare alla ditta Hyperborea srl, l’attività di inventariazione quale prosecuzione di servizi analoghi  
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, numero 5 lotti di 110 ore ciascuno, per un totale di 550  
ore, per una spesa di 9.182,77= Euro + IVA 21%, per un totale di 11.115,50= Euro.

3. di dare atto che i luoghi di esecuzione del servizio sono gli Istituti Culturali che custodiscono i fondi  
oggetto  dell’intervento,  elencati  nella  lista  allegata,  che  il  servizio  deve  essere  eseguito  previo 
accordo con gli Istituti interessati e sotto la loro responsabilità in materia di valutazione rischi e piani  
di sicurezza;

4. di impegnare somma necessaria di Euro 11.115,50= in favore di Hyperborea srl C.B. 40595 come 
segue:
4.1. Euro 2.469,64 sull’impegno 12/5988 CAP 28920
4.2. Euro  8.126,82 sull’impegno generico 12/5471 del correlato Cap. 20930
4.3. Euro     514,70 sul Cap. 28935 del corrente esercizio 2013

Firenze, lì 13/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Valeria De Lisa

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo Hyperborea
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