
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00897
 Del: 24/02/2014
 Esecutivo da: 25/02/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Ufficio Mostre

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta A.V.TECH della realizzazione di un video sul Carro di San Giovanni 
nell’ambito dell’esposizione delle opere superstiti dello stesso in Tracce di Firenze al piano terreno 
del Museo di Palazzo Vecchio [ Mercato elettronico art. 328 del DPR 207/2010

La Responsabile P.O.

Premesso che:

- con  Deliberazione del Consiglio Comunale n.  39/266 del 25/07/2013, esecutiva a termini di legge, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

- con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013   è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

- con  Deliberazione di Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai responsabili dei  
servizi, per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2014,  le risorse finanziarie corrispondenti a quelle  
del PEG 2013 ridotte del 15%.

Preso  atto  che  tra  gli  obiettivi  del  Servizio  Musei  Comunali  sono  previste  le  attività  di 
“conservazione, esposizione e valorizzazione del patrimonio storico artistico di proprietà comunale” nonchè  
lo svolgimento di attività,  eventi e mostre tesi ad assicurare la fruibilità delle collezioni solitamente non  
visibili al pubblico e a rendere il percorso museale più dinamico e stimolante; 

Preso atto che il Servizio Musei Comunali cura la gestione e la conservazione delle opere del Museo 
di  Palazzo  Vecchio  e  preso  altresì  atto  che  con  delibera  G.C.  2012/155  è  stato  approvato  il  progetto 
espositivo “Tracce per il Museo della Città”, poi rinominato “Tracce di Firenze. Palazzo Vecchio racconta  
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la città”, che prevede la possibilità di modificare una sezione dell’allestimento esponendovi, a rotazione  
periodica, opere del patrimonio artistico comunale conservate nei depositi dei Musei Civici Fiorentini;

Preso atto altresì che con delibera G.C. n. 2013/512/364  è stato approvato il progetto Manutenzione 
e Restauro delle Sculture Lignee del  Carro di  San Giovanni Battista, in funzione della sostituzione dei 
dipinti di Ottone Rosai nella suddetta sezione del percorso di visita “Tracce di Firenze”, al piano terreno del  
Museo di Palazzo Vecchio,  con un gruppo di opere di proprietà comunale dedicate alla rievocazione di 
questo antico apparato dei festeggiamenti patronali;  

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, al fine di garantire la fruizione del prodotto alla totalità dei 
numerosi visitatori del museo,  uno strumento di informazione didascalica delle opere che verranno esposte 
nel suddetto allestimento,  provenienti dal Carro di San Giovanni Battista; 

Rilevata  quindi  la  necessità  di  provvedere  alla  realizzazione di  un video di  presentazione dove 
vengano mostrate, attraverso una sequenza animata di immagini digitali a colori in media/alta risoluzione  
(minimo  300dpi),  accompagnate  da  brevi  testi  in  due  lingue  (italiano  e  inglese),   le  testimonianze 
iconografiche della piazza della Signoria con la Festa degli Omaggi nelle diverse epoche, del Carro di San  
Giovanni,  oltre alla  serie  delle opere esposte; 

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. 13/9793, esecutiva, con la quale si procedeva ad accertare l’entrata 
di euro 36.686,48, 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. 13/7464;

Vista la Legge 296/2006 art.1 c.450 così come modificato dal d.l. 52/2012, conv. con legge  94/2012,  
che obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia  di rilievo comunitario a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 
ai sensi del medesimo art. 328,  ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Dato atto di aver inserito avviso specifico sul Mercato Elettronico del Comune di Firenze SIGEME 
(Articolo Cod. 00019451) per la realizzazione di un video  sul Carro di San Giovanni Battista  nell’ambito 
dell’esposizione delle opere superstiti dello stesso in Tracce di Firenze al piano terreno del Museo di Palazzo 
Vecchio; 

Preso atto che alla scadenza dei 20 giorni previsti per presentare una proposta tecnico-economica è 
pervenuta la sola proposta della A.V.TECH srl (cod. ben: 03070) – partita IVA 04473880484 - via Stefano 
Ussi, 58 – 50018 Scandicci (FI), allegato integrante al presente atto – codice prodotto SIGEME 00019451 
per un’offerta di €  3270,00+ IVA al 22% per complessivi € 3989,40;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’assegnazione  della  realizzazione  del  video  sul  Carro  di  San  
Giovanni Battista alla Ditta A.V. TECH srl in quanto l’offerta pervenuta è da ritenersi congrua, imputando 
l’affidamento del servizio  suddetto a gravare sull’ impegno n. 13/7464 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”;

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, 
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come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni,   dalla  
legge 17 dicembre  2010, n.217);  

Dato atto che:
              - il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: n. Z610DACCDF                         
              -  è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
              -  è stata acquisita l’autocertificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici

           Dato atto che gli allegati informatizzati al presente atto sono conformi agli originali conservati presso 
il Servizio Musei Comunali;

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

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 125, comma 11, del D.L. 12/04/2006, n.163; 

Visto il  vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della regolarità  tecnica del presente atto

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1.di affidare alla Ditta A.V. TECH SRL (cod. benef. 03070) il servizio di cui in narrativa per la somma 
complessiva di €  3989,4 = compresa IVA al  22%;

2.di impegnare la somma di € 3989,4 (IVA 22% compresa) a favore della Ditta A.V.TECH SRL 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. 13/7464.  

ALLEGATI INTEGRANTI

- ESTRAZIONE EXCELL DA MERCATO ELETTRONICO

Firenze, lì 24/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Laura Longo
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29730 0 13/007464 03 3989,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/02/2014 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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