
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01176
 Del: 27/02/2014
 Esecutivo da: 27/02/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa contabile Musei

OGGETTO: 
Affidamento R.T.I. Manutencoop/Co.L..Ser. ad integrazione appalto di pulizie nei Musei di S.Maria 
Novella, Palazzo Vecchio, Torre di Arnolfo e Torre di San Niccolò per il II ° bimestre 2014. art. 57, 
comma 5) lettera b) D.Lgs. 163/2006 [procedura negoziata 

LA RESPONSABILE DI P.O.

a.Premesso che : 

a.1 con deliberazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2013 n. 39/266, esecutiva, sono stati 
approvati il bilancio annuale 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 valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008; con deliberazione della Giunta 
Comunale n.322  del 25/09/2013,   è stato approvato il Piano Esecutivo Gestione per anno 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 2013,  le risorse finanziarie corrispondenti a 
quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.

a.2 con determinazione dirigenziale del 30/03/2012, n. 3638, la Direttrice della Direzione Cultura, Turismo e  
Sport ha affidato programmi, compiti e risorse nonché conferita la necessaria delega alla Responsabile della  
P.O. “Amministrativo Contabile Musei Civici”;

b. Considerato che tra gli obiettivi del programma del Servizio Musei  è il miglioramento della gestione dei  
Musei Comunali e la qualificazione dei servizi al pubblico;

c. Considerato necessario, al fine di mantenere i percorsi museali di Palazzo Vecchio, della Torre di Arnolfo  
e di   S.  Maria Novella,  in buone condizioni  igieniche procedere ad integrare l’appalto di  pulizie,  come  
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segue :

c.1 pulizie giornaliere e periodiche della Sezione espositiva “Tracce” in Palazzo Vecchio 
c.2 pulizie settimanali e periodiche della Torre di Arnolfo e periodiche della Torre di San Niccolò 
c.3 pulizie x quattro giorni la settimana e periodiche del Chiostro dei Morti in S. Maria Novella 
c.4 riordino dei bagni del Museo di  S. Maria Novella x tre giorni la settimana

d. Ritenuto 
d.1 di affidare il servizio sopra citato, ai sensi dell’art. 57, comma 5), lettera b), del Decreto Legislativo n. 
163/2006, ad integrazione dell’appalto aggiudicato dalla Direzione Risorse Finanziarie per multiservice –  
pulizia, portierato e facchinaggio – per Uffici Comunali nel quinquennio 2009 - 2013, a seguito di procedura 
aperta, con Determinazioni Dirigenziali n. 7806 del 12 agosto 2009 e n. 9710 del 5 ottobre 2009, interpellato  
conseguentemente  il  referente dell’R.T.I.  fra Manutencoop Facility Management  SPA e Co.l.ser.  Servizi 
s.c.r.l., aggiudicatario del Lotto 1 della suddetta procedura comprendente il Cantiere 1.1- Museo di Palazzo 
Vecchio e 1.6 Museo di S. Maria Novella, in considerazione del fatto che  nelle more dell’espletamento della 
procedura per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario di cui alla DD. 13/10109, l’appalto in essere 
è stato prorogato con determina n.11455 per il periodo gennaio – febbraio 2014 e con DD. 14/1550 per il 
bimestre marzo-aprile 2014;

e. Viste :

e.1 le offerte, allegate informaticamente, presentate in qualità di mandataria dalla Ditta Manutencoop Facility 
Management  S.p.a.,  con  sede  in  Zola  Predosa  (Bo),Via  Poli  n°4,  per  un  costo  orario,  compreso 
l’aggiornamento ISTAT riferito all’anno di vigenza appalto, di euro 22,35 + IVA al 22% relativamente ad 
ogni intervento di pulizia in giornata festiva e di euro 17,19 + IVA al 22% per lo stesso servizio in giornata  
feriale, per le quali si dichiara  la congruità del prezzo in base alla rispondenza a quanto previsto nell’appalto  
in essere con l’Amministrazione Comunale, che determinano una spesa di  euro 2858,74  per servizi, oltre 
I.V.A. al 22%, in euro 628,92, per complessivi euro  3.487,66 compresa I.V.A per il periodo marzo-aprile 
2014.;

f. Dato atto :
f.1.  della regolarità in base agli accertamenti previsti dall’art.38 del vigente Codice degli Appalti Pubblici D. 
Lgs. n.163/2006, come giacenti agli atti del Servizio Centrale Acquisti della Direzione Risorse Finanziarie; 

f.2. che il DURC giacente presso il servizio centrale Acquisti è in corso di validità ;

f.3. della regolarità tecnica del presente provvedimento;

f.4 che il n. CIG  Z8F0DC5E84 è stato acquisito in modalità semplificata;

g. Visti :

g.1.l’art.13 del vigente Regolamento di Organizzazione
g.2. l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze 
g.3 l’art. 57 del  Decreto Legislativo n. 163/2006;
g.4 il vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale
g.5.gli artt. 107 e 183, del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con 
decreto Legislativo n.267/2000;

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa : 

1.Di affidare l’integrazione del  servizio di  pulizie,  della nuova sezione espositiva del  Museo di  Palazzo  
Vecchio intitolata “Tracce per il Museo della Città di Firenze”, della Torre di Arnolfo, della Torre di San 
Niccolò, del Chiostro dei Morti e dei bagni nel Museo di S.Maria Novella, al R.T.I. Manutencoop Facility  
Management S.p.a./  Co.L.Ser.Servizi  S.c.a.r.l.  (Cod. Ben.38194) per il II° bimestre 2014, sulla base delle 
modalità di esecuzione del contratto in essere, nei limiti del preventivo allegato parte integrante al presente 
atto; 

2.Di impegnare  la somma complessiva di euro 3.487,66 I.V.A. al 22% compresa, necessaria per il servizio 
di cui sopra, imputandola al Cap. 29710 “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER  MUSEI E COLLEZIONI 
COMUNALI” del bilancio 2014 come segue :

2.1  Euro    671,12  I.V.A. inclusa  per la sezione espositiva “Tracce” nel Museo di Palazzo Vecchio 

2.2  euro  1.174,42 I.V.A. inclusa per la “ Torre di Arnolfo e la Torre di San Niccolò

2.3  euro 1.096,86  I.V.A. inclusa per il Chiostro dei Morti nel Museo di S. Maria Novella

2.4 euro 545,26    I.V.A. inclusa per il riordino dei  bagni nel Museo di S. Maria Novella 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO " TRACCE "  
- PREVENTIVO TORRI
- PREVENTIVO CHIOSTRO DEI MORTI IMUSEO DI S.MARIA NOVELLA
- PREVENTIVO BAGNI MUSEO DI S.MARIA NOVELLA

Firenze, lì 27/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Silvia Gozzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29710 0 14/002507 00 671,12
2) 29710 0 14/002508 00 1174,42
3) 29710 0 14/002509 00 1096,86
4) 29710 0 14/002510 00 545,26

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/02/2014 Responsabile Ragioneria
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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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