
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11333
 Del: 23/12/2013
 Esecutivo da: 23/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa contabile Musei

OGGETTO: 
Museo di S.Maria Novella. Movimentazione della statua del  beato Giovanni da Salerno dall'attuale 
biglietteria  in piazza Stazione alla nuova collocazione nei pressi dell'uscita, in piazza 
S.M.Novella.art. 57, comma 2, lettera b) D.Lgs. n.163/2006 [ procedura negoziata

LA RESPONSABILE DI P.O.

Viste :
la deliberazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2013 n. 39/266, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano 
triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";

 la Delibera di Giunta n. 322/450 del 25 settembre 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013.

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”;

Rilevato che tra gli obiettivi del programma del Servizio Musei è prevista la conservazione del patrimonio 
artistico comunale e l’ottimizzazione della fruizione dei Musei Civici Fiorentini; 

Premesso che :

dal giugno 2012, con la riapertura al pubblico del Chiostro dei Morti del Museo di S. Maria Novella, il vano 
che collega piazza Stazione al chiostro, già sala di accesso per il contiguo Ufficio di Informazioni Turistiche,  
è stato adibito ad ospitare anche la nuova biglietteria e ingresso del museo ; 
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è in corso un progetto di riprogettazione dell’Infopoint  i  cui  lavori,  che interesseranno anche lo spazio 
condiviso con la biglietteria del museo, prevedono  l’installazione di una vetrata per separare le due funzioni; 
                                   
 per la realizzazione del progetto si rende necessario provvedere a spostare la scultura in pietra arenaria di  
Giacomo Ticciati, il beato Giovanni da Salerno, dalla attuale collocazione su un alto piedistallo dell’ attuale 
biglietteria, in piazza Stazione, alla nuova sistemazione nei pressi dell’uscita del museo, in piazza S. Maria  
Novella ;

Preso atto che : 

nel rapporto conoscitivo (Prot.Sigedo 183017 del 29/11/2013), sul posizionamento della statua del beato 
Giovanni, a firma congiunta dell’arch. Mario Pittalis, Responsabile della P.O. Interventi di Restauro Urbano 
e della dott.ssa Silvia Colucci, Curatore del Museo di S.Maria Novella, si legge che “ l’unica ditta che si è 
dichiarata disponibile e in grado di effettuare in sicurezza la delicata movimentazione della statua è risultata 
la ditta Arteria s.r.l., che offre elevate garanzie di professionalità e comprovata esperienza nel settore della 
movimentazione dei Beni Culturali”; 

che  la  competente  Soprintendenza  (Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  Storico,  Artistico  ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze), alla quale è stato presentato il progetto di 
massima  per  la  movimentazione  e  la  nuova collocazione  della  statua ha informalmente  espresso  parere 
positivo ;

la Direttrice della Direzione Cultura ha espresso parere positivo alla movimentazione della statua;

Rilevata la natura altamente tecnica dell’intervento e l’opportunità che esso venga realizzato da una ditta di 
fiducia a prescindere da offerte similari presenti sul Mercato Elettronico;

Ritenuto di affidare il servizio sopra citato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara,  ai sensi dell’art. 57, comma  2, lettera b,  del Decreto Legislativo n. 163/2006, il quale prevede che 
“per ragioni  di  natura tecnica o artistica il  contratto  possa essere affidato unicamente ad un operatore 
determinato”;

Ritenuto pertanto opportuno  provvedere a quanto sopra affidando alla ditta “Arteria s.r.l. ”, ditta di fiducia 
della Soprintendenza e iscritta nel Mercato Elettronico “SIGEME del Comune di Firenze “, che per capacità 
ed esperienza si ritiene offra le garanzie necessarie ad effettuare il servizio richiesto;

Vista l’offerta, allegata informaticamente, presentata dalla ditta Arteria s.r.l., per euro 20.740,00 , di cui euro 
17.000,00  per servizi ed euro 3.740,00 per  I.V.A.. AL 22%, PER la quale si dichiara la congruità dei prezzi;

Dato atto che il programma prevede che la movimentazione della statua  venga effettuato nel primo bimestre  
2014;

Ritenuto  di  far  gravare la  spesa  complessiva  pari  ad   €  20.740,00   Iva  22%   sul  capitolo  29710  “ 
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MUSEI E COLLEZIONI COMUNALI” del Bilancio Ordinario 2014;

Dato atto, altresì :

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che  il Codice CIG Z2B0CAC7B9 è stato acquisito in modalità semplificata 

-    Visto l’art.13 del vigente Regolamento di Organizzazione;

- Visti gli artt..58 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 
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- Visto l’art.57 del  D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il vigente regolamento dell’Attività Contrattuale;

- Visti   gli  att.  107 e183,  del  t.u.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  emanato con decreto 
legislativo n. 267/2000; 

DETERMINA

1.Di affidare il servizio di movimentazione della statua del beato Giovanni da Salerno dall’attuale ingresso  
del Museo di S. Maria Novella, in piazza della Stazione, alla nuova collocazione, nei pressi dell’uscita in 
piazza S.Maria Novella , tramite affidamento diretto alla Ditta Arteria s.r.l., (Cod. Ben.24226 con sede in 
Sesto Fiorentino (Fi),via Longo 12, sulla base dell’offerta allegata informaticamente quale parte integrante 
del presente provvedimento.  

2.Di imputare la spesa di € 20.740,00  Iva al 22% compresa, a favore della Ditta in questione, sul Capitolo 
29710 “ PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MUSEI E COLLEZIONI COMUNALI” del Bilancio 2014.

3.Di dare atto che il Responsabile del Procedimento del di cui trattasi è Silvia Gozzi.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA ARTERIA S.R.L.

Firenze, lì 23/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Silvia Gozzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29710 0 14/001043 00 20740
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/12/2013 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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