
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01913
Del : 12/03/2013
Esecutivo da: 12/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa contabile Musei
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Riparazioni di falegnameria a porte e infissi dei Musei Civici Fiorentini e adeguamento di un 
pannello informativo per la biglietteria del Museo di Palazzo Vecchio. Affidamento alla ditta Sauro 
Alfani.

     

                                                            
LA RESPONSABILE DI P.O.

Viste: 

la Deliberazione del Consiglio comunale del 15 maggio 2012 n. 24/84, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati  approvati  il  bilancio di  previsione 2012, il  bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione 
previsionale e programmatica;

la Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
2012;

la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  514/741   del  31/12/2012,  esecutiva,   con  la  quale  sono  state 
assegnate ai dirigenti per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie corrispondenti  
a quelle del PEG 2012 ridotte del 15%; 

Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del Dlgs. 267/2000  in quanto il Bilancio 2013 non è stato ancora approvato;

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 PO“Amministrativo Contabile Musei Civici”;

Visto  che tra gli obiettivi del programma del Servizio Musei è previsto il miglioramento della gestione dei  
servizi al pubblico e, la salvaguardia del patrimonio storico artistico anche attraverso la manutenzione dei  
locali che ospitano le raccolte comunali; 

Dato atto  che si è verificata la necessità di provvedere urgentemente alla manutenzione del portone di 
uscita del Museo Bardini oltre ad una serie di riparazioni a porte e infissi dei Musei Civici, per la salvaguardia 
del patrimonio storico e artistico del Comune;
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Dato atto che dal prossimo 25 marzo (Capodanno fiorentino), è prevista l’apertura al pubblico dello Studiolo 
di Francesco I° nel Museo di Palazzo Vecchio, con libera fruizione;

Considerato  opportuno provvedere alla  realizzazione di  un nuovo  pannello  informativo  per  il  Museo di 
Palazzo Vecchio, mediante il riutilizzo di un supporto in legno già presente all’interno della biglietteria, da 
adeguare alla nuova collocazione nella grande parete libera della zona d’ingresso;

 Considerato  necessario provvedere  entro il  25 marzo p.v., a dotare il  Museo di Palazzo Vecchio del 
nuovo  pannello,  in  quanto  dovrà  contenere  le  informazioni  relative  alle  nuove  modalità  di  visita  dello  
Studiolo; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2010/G/208 con la quale è stato approvato un accordo tra il 
National  Geographic  (C.Beneficiario 42638) 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 Cinquecento ed a  
seguito del quale il National Geographic si impegnava a versare al Comune di Firenze Direzione Cultura 
Turismo e Sport 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;

Richiamata  la determinazione n. 12/7933,  esecutiva,  con la quale si procedeva ad accertare l’entrata di 
euro 40.257,65,  relativa  all’elargizione liberale  del  National  Geographic,  sul  Cap.  33500  “Contributi  da 
privati per attività ed interventi vari nei Musei” e ad assumere sul Cap. correlato al Cap. di uscita 29730 
“ Prestazioni di servizi per interventi vari nei Musei da finanziare con elargizioni liberali”  l’impegno 
generico di spesa n.12/6123;

Considerato  che il  Servizio  Musei  ha provveduto a richiedere preventivo  di  spesa per  i  servizi   sopra 
descritti, alla ditta Alfani Sauro, falegnameria artigiana specializzata nel settore, che ha rimesso le relative  
offerte ;

Visto l’art. 125, comma 11 , del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture), come modificato dalla legge 12 luglio 2011 , n. 106
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70),il quale prevede che 
l’affidamento diretto è consentito per le forniture inferiori a 40.000,00;

Viste  le offerte, allegate informaticamente,  presentate dalla ditta Sauro Alfani,  con sede in Firenze, via  
Vinegia 24 rosso, per complessivi euro 1.694,00 I.V.A. inclusa, di cui, euro 847,00 compresa  I.V.A., per la  
manutenzione a porte e infissi dei Musei Civici ed euro 847,00 compresa I.V.A.   per l’adeguamento del 
pannello informativo del Museo di Palazzo Vecchio, per le quali si dichiara la congruità dei prezzi;

Preso  atto della   Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui  contratti  pubblici  n.4  del  07/07/2010, 
avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ 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, 217) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice 
Identificativo Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che  il Codice CIG è il seguente  :  

CIG   Z7808E5526
Ritenuto di provvedere alla spesa per un totale complessivo di euro 1.694,00 I.V.A. inclusa.  a gravare sull’  
impegno  n°  12/6123  del Capitolo  29730  “Prestazioni  di  servizi  per  interventi  vari  nei  Musei  da 
finanziare  con elargizioni  liberali”correlato  al Capitolo  di  Entrata  33500 “Contributi  da  privati  per 
attività ed interventi vari nei Musei”;

Visto l’art.125 comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla L. n. 106 del 2011,

Visti gli artt. 107 e 183, del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo  
n. 267 del 2000
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Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze.

Visto  il vigente Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa

1)  Di  affidare alla  Ditta  Sauro Alfani,  con sede in  Firenze,  via  Vinegia  24 rosso,  (Cod.  Ben.18966),  le 
riparazioni  di  falegnameria  a  porte  e  infissi  dei  Musei  Civici  Fiorentini  e  l’adeguamento  di  un  pannello 
informativo da posizionare nella biglietteria del Museo di Palazzo Vecchio, per complessivi euro 1.694,00, 
sulla base delle offerte allegate informaticamente costituenti parte integrante del presente provvedimento;

2) Di impegnare a favore della ditta Ditta Sauro Alfani,  con sede in Firenze, via Vinegia 24 rosso, (Cod. 
Ben.18966), la  somma complessiva  di  euro 1.694,00  disponibile  sul Capitolo  29730   “Prestazioni  di 
servizi  per  interventi  vari  nei  Musei  da  finanziare  con elargizioni  liberali” correlato  al Capitolo  di 
entrata 33500 “Contributi da privati per attività ed interventi vari nei Musei”, costituendo sub impegno 
sull’impegno n. 12/6123, come segue :

2.1 euro 847,00 I.V.A. inclusa per riparazioni a porte e infissi dei Musei Civici Fiorentini

2.2 euro 847,00 I.V.A. inclusa per l’adeguamento di un pannello informativo per il Museo di Palazzo Vecchio
 

Firenze, lì 12/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Silvia Gozzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo ditta Sauro Alfani
* Preventivo Sauro Alfani per pannello informativo

 pag. 3


	LA RESPONSABILE DI P.O.
	DETERMINA

