
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/12122
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF

OGGETTO: 
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI E CONCESSIONE 
ANNESSI SERVIZI DI RISTORAZIONE ALL'ATI CO&SO

LA DIRIGENTE

a. Preso atto che:
a.1. con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/266 del 25 luglio 2013, esecutiva a  termini  di  legge, 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015, il Piano Triennale  
degli Investimenti, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici,  la Relazione Previsionale e Programmatica, 
il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

a.2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il PEG 2013;

b. Visti:
b.1. la Delibera della Giunta comunale n. 188 del 1 luglio 2013  con la quale si dà mandato alla Direzione 
Cultura  Turismo e Sport  -  Servizio Biblioteche Archivi  ed Eventi  di  assicurare  l’erogazione dei  servizi  
bibliotecari e archivistici, garantendo per quanto possibile gli attuali standard ed orari e di predisporre le  
procedure di gara anche per conto dei comuni di Lastra a Signa e Scandicci,  rinviando a successivi atti  
l’individuazione delle risorse necessarie e l’accertamento delle entrate derivanti dalla concessione dei locali 
destinati a caffetterie, per l’espletamento della nuova gara;
b.2. la propria determinazione a contrattare n. 11757 del 31 dicembre 2013 con la quale si  approvano i  
documenti di gara per l’indizione della  procedura aperta per l'affidamento, ad integrazione del personale  
dipendente, dei servizi bibliotecari e archivistici presso i comuni di Firenze, Lastra a Signa e Scandicci in 
corso di pubblicazione a cura del Servizio Contratti e Appalti;

c. Considerato che:
c.1. nel programma di mandato 2009/2014 il Sindaco si impegnava espressamente a prolungare l’orario di  
apertura delle biblioteche comunali (….La cultura giovanile ha bisogno di spazi adeguati per esprimersi, ma  
anche per nutrirsi, per questo lavoreremo anche all’apertura prolungata delle biblioteche…) per favorire al 
massimo la fruizione del servizio e che, pertanto, occorre adesso garantire il mantenimento dell’apertura 
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delle biblioteche almeno secondo gli orari attualmente osservati, limitando al massimo le chiusure e riduzioni 
anche nel periodo estivo;
c.2. l’interruzione del servizio provocherebbe l’impossibilità di mantenere lo standard attuale di erogazione 
dei  servizi  bibliotecari  ed archivistici  e  la  conseguente  chiusura  della  maggior  parte  delle  biblioteche e 
dell’Archivio Storico;

d. Vista  altresì  la  Determinazione  Dirigenziale  2194  del  5  marzo  2012  che  si  intende  integralmente  
richiamata  e gli  atti  gestionali  successivi  con i  quali  si  estendono alle altre  Biblioteche della  Direzione 
Cultura  Turismo  e  Sport  i  servizi  bibliotecari  appaltati  a  fronte  della  stabilizzazione  del  personale 
proveniente dai contratti ex LSU del Servizio Musei;

e. Ritenuto pertanto:
e.1. di assicurare il perseguimento degli obiettivi già fissati dalla Giunta Comunale di mantenere lo standard 
attuale  di  erogazione dei  servizi  bibliotecari  ed archivistici  nelle  more  dell’espletamento  delle  ordinarie  
procedure di scelta del contraente per l’affidamento a soggetto esterno dei servizi in oggetto, procedure già 
avviate con la citata DD 11757;
e.2. di  procedere  alla  proroga  del  contratto  in  essere  con  l’Associazione  Temporanea  d’Imprese 
appositamente costituita fra  CO&SO FIRENZE Consorzio Cooperative Sociali (mandataria) – PIERRECI 
CODESS  COOPCULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.  (EX  CODESS  CULTURA  Soc.  Coop   a  r.l.)   – 
COOPERATIVA LAVORATORI AUSIALIARI  DEL TRAFFICO (L.A.T.)  -  IFNET s.r.l.  – SOCIETA’ 
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) ai sensi dell’art. 125, comma 9. lettera c) del D. Lgs. 
163/2006;
e.3. di dare atto che in sede di proroga non saranno applicati adeguamenti economici né al costo orario né al 
canone di concessione, che rimarranno quelli fissati per l’ultimo periodo contrattuale, dalla  citata DD 1850  
del 16.2.2012 per il costo orario e dalla DD 7210 del 25 settembre 2013 che fissa in Euro 10.561,72 mensili 
il canone per l’anno 2013, applicato a tutta l’annualità nell’ambito della transazione approvata con DD 6523 
del 10 dicembre 2013;

e.4.  di stimare necessari per i mesi di gennaio 2014 – giugno 2014 i servizi così esplicitati nella tabella  
seguente, dando atto che il corrispettivo orario per i predetti servizi, così come fissato dalla citata DD 1850 
del 16.2.2012, è di Euro 22,94 (IVA esente ai sensi del comma 22 dell’art. 10 del DPR 633/72) per ciascuna 
ora di servizio, e di Euro 26,20 (con la maggiorazione prevista del 15% sulla componente costo del lavoro) 
per  le ore rese dopo le 23,00;

RIEPILOGO PREVENTIVO COMPLESSIVO  APPALTO I SEMESTRE 2014

sedi tipologia di servizio TOTALE
  ORE IMPORTO

Biblioteca Oblate 

Servizi pubblico, generali, 
informatici e catalogazione 17347  €397.940,18 
SERALI OBLATE  tariffa 
maggiorata 682  €17.868,40 

SDIAF FLUXUS E CATALOGAZIONE 850  € 19.499,00 
MLOL 240 5.505,60

Palagio Parte Guelfa Servizi pubblico, generali, 
informatici e catalogazione 1911  € 43.838,34 

Biblioteche di 
quartiere

BIBLIOTECA THOUAR 1901  € 43.608,94 
BIBLIOTECA BUONARROTI 2138,5  € 49.057,19 
BIBLIOTECA PIERACCIONI 617  € 14.153,98 

BIBLIOTECA BANDINI
1737,7

5  € 39.863,98 
BIBLIOTECA LUZI 1.618  € 37.116,92 

BiblioteCanova Servizi pubblico, generali, 
informatici e catalogazione

9236,5  € 211.885,31 
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BIBLIOBUS 943 € 21.632,42
Biblioteche COMUNICAZIONE & EVENTI 1332,5  € 30.567,55 

Archivio storico ARCHIVIO STORICO
8387,2

5  € 192.403,52 

TOTALI
48941,

50  €1.124.941,33

e.5.  di accertare i  canoni  dovuti  per  la concessione dei  servizi  di  ristorazione delle caffetterie Oblate  e 
Canova per i mesi gennaio-giugno 2014 pari Euro 10.561,72 mensili per un importo complessivo del periodo 
in oggetto pari ad Euro 63.370,32 sul capitolo 30022;

e.6. di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

f. Visti: 
f.1. il D. Lgs. 163/06 e ss.mm.;
f.2. gli artt.107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
f.3. lo Statuto Comunale;
f.4. l’Art. 23 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
f.5. il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per quanto precisato in narrativa:

1) di  procedere  alla  proroga  dei  servizi  bibliotecari  e  archivistici,  affidando  all’Associazione 
Temporanea  d’Imprese  appositamente  costituita  fra  CO&SO  FIRENZE Consorzio  Cooperative 
Sociali  (mandataria)  –  PIERRECI  CODESS COOPCULTURA Soc.  Coop  a  r.l.  (EX CODESS 
CULTURA Soc. Coop  a r.l.)  – COOPERATIVA LAVORATORI AUSIALIARI DEL TRAFFICO 
(L.A.T.)  -  IFNET s.r.l.  – SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l.  (mandanti)  -  CB 
36586  Codice  CIG  014278778D,  i  servizi  necessari  per  i  mesi  di  gennaio  -  giugno  2014:  n. 
48.941,50 ore - di cui 682 con maggiorazione notturna, per l’estensione dell’orario fino alle ore 24 
della Biblioteca delle Oblate, come specificati nella tabella di cui al punto e.4 della narrativa;

2) di dare atto che il corrispettivo orario per i predetti servizi sarà, così come fissato dalla citata DD 
1850 del 27.2.2012, di Euro 22,94 per ciascuna ora di servizio diurno e di Euro 26,20 (comprensiva 
della maggiorazione del 15% sulla componente del costo del lavoro) per le ore rese dopo le 23,00, 
per un costo complessivo di Euro 1.124.941,33, (IVA esente ai sensi del comma 22 dell’art. 10 del 
DPR 633/72); 

3) di dare atto che i canoni dovuti per la concessione dei servizi di ristorazione per i mesi gennaio 
giugno 2014, pari Euro 10.561,72 mensili, corrispondono ad un importo complessivo per il periodo 
in oggetto pari ad Euro 63.370,32;

4) di  impegnare  conseguentemente  la  somma  necessaria  di   Euro  1.124.941,33  sul  Cap.  28910 
dell’esercizio 2014; 

5) di  accertare  la  somma  di  Euro 63.370,32  sul  capitolo  30022 per  i  canoni  di  concessione delle 
caffetterie dei mesi di gennaio giugno 2014.
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Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 30022 0 14/000112 00 63370,32
2) 28910 0 14/001160 00 1124941,33

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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