
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08252
 Del: 11/12/2013
 Esecutivo da: 11/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa contabile Musei

OGGETTO: 
Affidamento a HARTA DESIGN realizzazione grafica per i Musei Civici Fiorentini.Art.57,comma 
2 lettera b D. L.G.S.163/2006. [procedura negoziata

  La Responsabile P.O Amministrativo Contabile Musei Civici

Vista la  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 avente ad oggetto: Approvazione bilancio annuale 
di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale lavori 
pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 
D.L. 112/2008".

Visto che in data 25 settembre è stata approvata la Delibera di Giunta n. 322 avente ad oggetto " 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12/3638 del 30/03/2012, con la quale il Direttore 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”;

Dato atto che tra gli obiettivi del programma della Direzione Cultura - Servizio Musei Comunali vi è la 
valorizzazione del patrimonio storico artistico comunale, da perseguire anche attraverso la realizzazione di 
interventi di comunicazione e informazione;

Considerato come, nell’ambito degli interventi di informazione/comunicazione previsti per i Musei Civici  
Fiorentini  in  relazione alle  tipologie  di  applicazione del  Sistema di  Identità  Visiva  (SIV),  sia  attribuita 
prioritaria importanza alle azioni che sono in diretta connessione con la fruizione degli spazi e dei servizi da 
parte dell’utenza italiana e straniera; 

Considerato come si renda necessario quindi realizzare, secondo il  Sistema di Identità Visiva dei Musei 
Civici Fiorentini acquisito con DD n. 1892 del 27/02/2009, materiale di informazione/comunicazione da 
destinare  al pubblico in occasione delle visite ai musei e degli  eventi in essi realizzati ed inoltre adattare e/o 
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implementare la segnaletica didattica e direzionale; 

Rilevata la necessità di  procedere  allo sviluppo grafico e alla  realizzazione degli esecutivi da utilizzare per 
la stampa dei seguenti materiali:
- depliant iniziative eventi (6 elementi)
- locandine (6 elementi)
- inviti (10 elementi)
- implementazione segnaletica direzionale (10 elementi)
- implementazione segnaletica didattica (10 elementi)
- vetrofanie (10 elementi)
- segnaletica eventi (10 elementi)
- adattamento/revisioni /correzioni files esecutivi (10 elementi)

Ritenuto indispensabile che lo sviluppo grafico dei suddetti materiali sia affidato alla ditta che ha ideato il  
progetto del Sistema di Identità Visiva dei MUSEI CIVICI FIORENTINI;

Visto il preventivo (allegato informaticamente), presentato da Harta Design di Debenedetti Chiara in data 
4/10/2013 che, per il servizio richiesto, comporterà una spesa di euro 12.000.= + Iva 22% per un totale di 
euro 14.640;

Visto l’art. 57, comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, D. LGS. 163/2006 secondo il quale l’affidamento 
diretto è consentito nell’ipotesi di servizi la cui prestazione può essere affidata a causa delle particolarità 
tecniche, artistiche o per la protezione dei diritti di esclusiva unicamente a un fornitore determinato;

Ritenuto che i prezzi sono economicamente congrui per lavori e servizi simili sul mercato;

Considerato necessario imputare la spesa complessiva di euro 14.640,00 sui seguenti capitoli e impegni:
29710 “ Prestazioni di servizi per Musei e Collezioni Comunali” del bilancio 2013 per euro 5.405,00.
29712  “Prestazioni di Servizi per attività scientifiche dei Musei e Collezioni Comunali”, bilancio 2013 per 
euro 1.451,71.
29342 “Prestazioni di servizi per l’attività in Palazzo Vecchio e Sala d’Armi”, bilancio 2013 per euro 
4.000,00
Impegno 12/8686 per euro 3033,29
Impegno 12/8694 per euro   750,00

Ritenuto di procedere, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della suddetta somma, 
dietro presentazione  di regolare fattura nonché previa verifica della regolare esecuzione dei lavori  affidati;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.10 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 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)

Rilevato il CIG (Codice Identificativo di Gara)   ZBA0BC24AD    

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti  gli artt. 58 e 59 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13  Dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
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                   DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di affidare a Harta Design di Debenedetti Chiara (cod. benef. 44448 ) il servizio di cui in 
narrativa per la somma complessiva di € 14.640.= compresa Iva 22%;

2. di impegnare la somma totale di € 14.640.= (Iva 22% compresa) a favore di Harta Design di 
Debenedetti Chiara nel modo seguente:

 con imputazione al Cap.29710 “Prestazioni di servizi per Musei e Collezioni Comunali” del Bilancio 2013, 
che presenta la necessaria disponibilità,  impegno  di Euro 5.405,00, 

con imputazione al Cap. 29712 “Prestazioni di Servizi per attività scientifiche dei Musei e Collezioni 
Comunali”, Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, impegno di Euro 1.451,71

con imputazione al Cap. 29342 “Prestazioni di servizi per l’attività in Palazzo Vecchio e Sala d’Armi” 
bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, impegno di euro 4.000,00

e subimpegni su:

impegno  12/8686 per  Euro 3033,29  

impegno 12/8694 per  Euro 750,00 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO HARTA DESIGN

Firenze, lì 11/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Silvia Gozzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29730 0 12/008686 01 3033,29
2) 29730 0 12/008694 01 750
3) 29342 0 13/007758 00 4000
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4) 29710 0 13/007759 00 5405
5) 29712 0 13/007760 00 1451,71

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/12/2013 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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