
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03215
 Del: 17/04/2013
 Esecutivo da: 17/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Archivi e Collezioni Librarie Storiche

OGGETTO: 
Archivi e Collezioni Storiche. Restauro di volumi appartenenti alle collezioni storiche della 
Biblioteca delle Oblate. Affidamento lavori alla ditta Il Laboratorio srl - Cod Opera  100087

IL RESPONSABILE
P.O. ARCHIVI E COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE

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.12/3641 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport 

ha attribuito l’incarico della P.O. Archivi e collezioni librarie storiche delegandogli l’adozione degli atti  
connessi alle attività assegnate alla P.O.;
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; 

b.  Considerato  che  l’obiettivo  n.  ZL  32  della  Direzione  Cultura  del  PEG  2012  prevede  interventi  di 
conservazione e restauro sul patrimonio documentario e librario storico tra cui quello conservato presso la  
Biblioteca delle Oblate;

c. Ricordato che:
c.1.  nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti  2010/2012  è  presente  il  Codice  Opera  100087  relativo 

all’intervento “Biblioteche Comunali Restauro fondi storici” per l’importo di € 10.000,00;
c.2.  con deliberazione n.  2010/G/515 del  24.12.2010 è stato approvato il  progetto esecutivo relativo 

all’intervento “Biblioteche Comunali Restauro fondi storici”  – Codice Opera 100087 – per l’importo di Euro 
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10.000,00 IVA inclusa per gli interventi di restauro necessari al patrimonio documentario della Biblioteca 
delle Oblate;

c.3 con DD 2012/02499 del 20.3.2012 è stato affidato alla ditta Il Laboratorio srl di Firenze, a seguito di  
indagine di mercato, il servizio di restauro di volumi a stampa per un importo complessivo di € 5.553,90 IVA 
inclusa;

c.4 con il  medesimo provvedimento è stato stabilito di  lasciare a disposizione la cifra restante di  €  
4.446,10 per il restauro di ulteriori volumi;

d. Ritenuto di procedere al restauro di ulteriori volumi appartenenti alle collezioni storiche della Biblioteca  
delle Oblate per i quali la Regione Toscana, organo di tutela e vigilanza preposto, ha già autorizzato con nota  
del 20.1.2012 gli interventi di restauro sulla base delle apposite schede-progetto redatte per i singoli volumi,  
fino ad un ammontare massimo di € 4.446,10 IVA inclusa;

e. Dato atto che il servizio di restauro affidato alla ditta Il Laboratorio srl di Firenze di cui sopra è stato  
eseguito correttamente e si è concluso con collaudo positivo da parte della Regione Toscana;

f. valutato di ricorrere all’estensione dell’affidamento del servizio appena concluso ai  sensi dell’art. 204 del 
D. Lgsl. n. 163/2006 chiedendo alla ditta Il Laboratorio srl la disponibilità ad applicare anche a questo lotto  
lo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara e ad eseguire i lavori di restauro alle condizioni e sulla base del  
capitolato tecnico già in essere come da DD 2499 del 20.3.2012 già citata;

g. Vista la nota dell’8.4.2013 con la quale la ditta Il Laboratorio conferma il ribasso d’asta del 32% già  
applicato al servizio di restauro di 4 volumi di cui sopra, presentando un’offerta per l’esecuzione del restauro 
di altri volumi a stampa di € 3.674,25 oltre IVA 21% pari a € 4.445,84

h. Dato atto: 
h.1. che sono stati assunti il codice CUP H14B10000210004 e  il codice CIG  3988337FCB relativo alla 
tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 17.12. 2010 n. 217, per i lavori di restauro affidati con il presente 
atto;
h.2.  che  i  documenti  in  formato  elettronico  allegati  al  presente  atto  sono  conformi  agli  originali,  
conservati agli atti d’ufficio;
h.3.  della congruità dell’offerta;
h.4. della regolarità tecnica del presente provvedimento;

i. Visti: 
i.1. l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
i.2. lo Statuto del Comune di Firenze;
i.3. il  Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare gli Art. 125 e Art.198 e seguenti, dando atto che 
la Ditta Il Laboratorio srl è in possesso dei requisiti d’accesso indicati dal D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, nelle  
more della redazione dell’Albo delle Ditte abilitate, ed è autorizzata dalla Regione Toscana;
i.4. il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183, nonché il comma 1 dell’art. 163;
i.5. il vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa: 

1) di procedere al restauro di un ulteriore lotto di volumi a stampa appartenenti alla Biblioteca delle 
Oblate – Sezione di conservazione e storia locale; 

2) di affidare i lavori di restauro alla ditta Il Laboratorio srl sulla base delle Schede progetto approvate  
dalla Regione Toscana, per un importo complessivo di € 4.445,84 IVA 21% compresa;
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3) di  imputare  la  spesa suddetta  di  € 4.445,84 sull’impegno n.  10/8643,  codice opera 100087,  che 
presenta la necessaria disponibilità, in favore della Ditta Il Laboratorio srl. C.F. 29487

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA IL LABORATORIO SRL

Firenze, lì 17/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luca Brogioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54264 0 10/008643 02 4445,84

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/04/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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