
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01285
 Del: 21/02/2014
 Esecutivo da: 21/02/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa contabile Musei

OGGETTO: 
Subimpegno di spesa per affidamento servizi museali all'ATI fra CIS Coop Italiana Servizi, Verona 
83 e Munus srl, aggiudicataria di accordo quadro, artt 11 e 59 D.Lgs 163.06. [Procedura aperta

LA P.O. AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visti:
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 25 luglio 2013 immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione 
previsionale e programmatica;

 - la Deliberazione di Giunta Comunale N. 322 del 25 settembre 2013, immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

- la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 con la quale 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%.

- il Decreto del ministero degli Interni del 19 dicembre 2013 che deroga al 28/02/2014 il termine per la 
Deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali;

- il successivo Decreto Del Ministro degli Interni del 13 febbraio 2014 che deroga ulteriormente il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014  degli Enti Locali al 30.04.2014

 - la Determinazione Dirigenziale del 30/03/2012, n. 3638, 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”;

 - la Determinazione Dirigenziale  N. 2518/2013 con la quale si indiceva una procedura aperta per la 
conclusione di un accordo quadro.
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 - la Determinazione Dirigenziale  N. 2973/2013 con la quale venivano approvati nella loro definitiva 
stesura i seguenti documenti  relativi all’accordo quadro tra il Comune di Firenze ed un singolo 
operatore economico al quale affidare i servizi integrativi di guardaroba, guardasala, assistenza alla 
visita ed accoglienza al pubblico nei Musei di Santa Maria Novella e Palazzo Vecchio.

 - la DD n. 13/4670 all’oggetto: Aggiudicazione definitiva all’ATI fra CIS Coop italiana Servizi, 
Verona 83 scrl, e Munus srl, individuata come l’operatore economico cui affidare i servizi oggetto di 
accordo quadro. Artt. 11 e 59 d.lgs 163/06.

 - l’impegno di spesa n. 14/135  sul quale residuano Euro 35.934,38

Ritenuto, nell’ambito dell’accordo quadro aggiudicato con DD 13/4670, di affidare all’ATI fra CIS 
Coop Italiana Servizi, mandataria, Verona 83 scrl, mandante, e Munus srl, mandante, i servizi 
integrativi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita ed accoglienza al pubblico nei Musei di 
Santa Maria Novella e Palazzo Vecchio, come meglio descritti nel Capitolato Speciale allegato alle 
determine sopra menzionate, per numero 1.718  ore di servizi che si prevede possano occorrere per 
tutto il mese di marzo e aprile fino al giorno 17 del  2014.

Ritenuto:
 - sull’impegno 14/135, di subimpegnare la somma di Euro 35.906,15 corrispondente  a:
800 ore ad Euro 16,23 oltre Iva (Euro 12.984,00)
918 ore ad Euro 17,21 oltre Iva (Euro 15.798,78)
quota parte per oneri della sicurezza Euro 648,49
Iva al 22%  Euro 6.474,88 

Dato atto che il Codice identificativo della presente gara  è  5017974324

Vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del22/12/2010, 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) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice 
Identificativo Gara ed il conto dedicato;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs 163/06 e ss.mm.;

Visti gli artt.107, 163 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1) di affidare all’ATI fra CIS  Coop Italiana Servizi, mandante, Verona 83 scrl, mandataria, e Munus 
srl mandataria, (C.B. 48076) i servizi integrativi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita ed 
accoglienza al pubblico nei Musei di Santa Maria Novella e Palazzo Vecchio, come meglio descritti nel 
Capitolato Speciale allegato alle determine n.13/2518 e 13/2973 sopra menzionate, per numero 1.718 
ore di servizi che si prevede possano occorrere per i mesi di marzo e aprile fino al 17 del 2014.

2) - sull’impegno 14/135, di subimpegnare la somma di Euro 35.906,15 corrispondente  a:
800 ore ad Euro 16,23 oltre Iva (Euro 12.984,00)
918 ore ad Euro 17,21 oltre Iva (Euro 15.798,78)
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quota parte per oneri della sicurezza Euro 648,49
Iva al 22%  Euro 6.474,88 

3) Di dare atto che il CIG è 5017974324

4) di dare atto che il conto dedicato è il seguente:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 3 FIRENZE

Codice IBAN: IT14B0103002803000001519039

Codici di riscontro: ABI 01030  CAB 02803  CIN B

.    

  

Firenze, lì 21/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Silvia Gozzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29710 0 14/000135 02 35906,15

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/02/2014 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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