
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02858
 Del: 21/05/2013
 Esecutivo da: 21/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Ufficio Mostre

OGGETTO: 
Photogallery per gli ambienti di Palazzo Vecchio non accessibili. Affidamento a Centrica srl.

La Responsabile P.O. 

Premesso che:

- con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, esecutiva a termini di legge, sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

-  con Deliberazione di  Giunta  Comunale   n.  285 dell'  11/08/2012,  immediatamente  eseguibile,   è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Vista 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 n. 3638 del 30/03/2012 con la quale il Direttore della Direzione 
Cultura  Turismo  e  Sport  ha  affidato  programmi,  compiti  e  risorse  al  responsabile  della  Posizione 
Organizzativa nonché conferita la necessaria delega al titolare della PO “Ufficio Mostre”;
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Considerato che uno degli obiettivi del programma del Servizio è la valorizzazione dei Musei e di  
tutto  il  patrimonio  artistico  di  pertinenza  del  Comune  di  Firenze  anche  attraverso  l’  adeguamento  agli 
standard museali;  

Rilevato che tra gli adempimenti che si rendono necessari per ottenere l'accreditamento del Museo di 
Palazzo Vecchio ai  sensi  della  legge regionale  n.  21/2010 (adeguamento  agli  standard museali)  vi  è  la  
riattivazione di almeno una postazione per l'abbattimento delle barriere culturali, ovvero per la visita virtuale 
(photogallery) aggiornata dei piani del museo che non sono accessibili ai visitatori con disabilità motorie; 

Considerato opportuno  utilizzare  una  postazione  multimediale  collocata  nel  Salone  dei  500, 
predisposta con le immagini navigabili in alta risoluzione di tre itinerari del Museo di Palazzo Vecchio per la 
fruizione ‘virtuale’ degli ambienti  non accessibili del museo; 

Ritenuto pertanto necessario far eseguire una  campagna  fotografica per le immagini mancanti da 
montare in tre photogallery (Mezzanino, Camminamento di ronda e Torre) con riprese in digitale e filmati 
immersivi, con successivo adeguamento delle interfacce e caricamento delle immagini e delle didascalie nel 
software già predisposto da Centrica per Florence Heritage;    

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 Centrica s.r.l.,  specializzata in filmati immersivi e riprese digitali con post-elaborazione  
per software, che ha rimesso la relativa offerta;

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;

Vista l’offerta, allegata in modo informatico al presente provvedimento,  della ditta Centrica s.r.l.,  
con sede in Firenze, piazza Madonna della Neve n. 5,  in grado di provvedere a quanto richiesto  per un totale 
di  Euro  3200,00 + Euro 672,00 per IVA al 21%, per complessivi Euro 3872,00=, spesa per la quale si  
dichiara la congruità dei prezzi;

Vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, 
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)  in  base  alla  quale  sono  stati  acquisiti  il  Codice  
Identificativo Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente :
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CIG    ZD7095A10E

Ritenuto di provvedere alla spesa per un totale complessivo di Euro 3872,00 (IVA 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;

Visti gli artt. 107 e 183, del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 
n. 267 del 2000;

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

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Centrica s.r.l., (Cod. Ben. 19093), con sede in Firenze, piazza Madonna della 
Neve  n.  5,    la   realizzazione  delle  immagini  digitali  e  post-elaborazione  di  tre  photo  gallery 
(Mezzanino, Camminamento di ronda e Torre) per la postazione di ‘visita virtuale’ degli ambienti 
non accessibili del Museo di Palazzo Vecchio, per un importo complessivo di Euro 3872,00= (IVA 
inclusa),  sulla  base  dell’offerta  presentata  dalla  ditta  e  facente  parte  integrante  del  presente  
provvedimento; 

2. di impegnare a favore della ditta Ditta Centrica srl, con sede in Firenze, piazza Madonna della Neve  
n. 5, (Cod. Ben. 19093),  la somma complessiva di Euro 3872,00=  disponibile sul Cap. 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.  

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA CENTRICA
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Firenze, lì 21/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Laura Longo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29730 0 12/006123 05 3872

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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