
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01334
 Del: 27/02/2014
 Esecutivo da: 04/03/2014
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO 
URBANO,Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto amministrativo progetti 
di area

OGGETTO: 
Area Coordinamento Sviluppo Urbano - PIUSS La Città dei Saperi : intervento Museo del '900 - 
adeguamento e declinazione del sistema di identità visiva - cig Z6C0DBC4F4 - Claudia Astarita 
[Affidamento incarico professionale 

IL DIRETTORE

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio n. 39/226 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2013, il  bilancio pluriennale 2013/2015,  il  piano triennale investimenti,  il  programma 
triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e  
valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- con deliberazione di  Giunta  n.  322/450 del  25/09/2013 è  stato  approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2013;

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, con deliberazione G.M. n. 
.450 del  30.12.2013 sono state assegnate ai  responsabili  dei  servizi,  per il  periodo dell'esercizio 
provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%;

- in data 9 marzo 2009 è stato presentato alla Regione Toscana il PIUSS di area metropolitana <La  
Città dei  Saperi> coordinato dal Comune di Firenze ed in partnerariato con i  Comuni di Campi  
Bisenzio, Scandicci e la Provincia di Firenze;

- con decreto della  Regione Toscana n.  5062 del  13.10.2009 è  stata  approvata  la  graduatoria  dei  
PIUSS presentati e la relativa ammissione a finanziamento da cui si evince che il PIUSS <La Città  
dei Saperi> si è posizionato al 5° posto;

Dato atto che:
- il  PIUSS La Città dei  Saperi  ricomprende al  suo interno numerosi  interventi  tra cui  il  recupero del  

complesso ex Leopoldine - Museo del ‘900;
- a seguito della ultimazione dei lavori di recupero presso il complesso ex Leopoldine, al fine di procedere  

all’allestimento della struttura destinata al Museo del ‘900 in Firenze sono stati affidati incarichi per la  
progettazione esecutiva di soluzioni allestitive puntuali e scenografiche nonché per il sistema grafico  
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testuale e comprensione del percorso museale, quest’ultimo affidato a Claudia Astarita – determinazione  
d’impegno n. 2013/11839;

- con  determinazione  d’impegno  n.  8924/2009  è  stato  dato  seguito  all’individuazione  del  sistema  di 
identità visivo relativamente ai Musei Civici Fiorentini, di cui il Museo del ‘900 è da ritenersi parte;

- considerato che dalle elaborazioni prodotte dalla grafica Claudia Astarita in merito al sistema grafico  
testuale e di comprensione del percorso espositivo, risulta evidente la necessità di adeguare e declinare il 
SIV esistente, inizialmente previsto per le Collezioni del ‘900, dando atto anche della sua declinazione 
per applicazioni su device mobile ed on line;

Attesa  quindi  la  necessità  di  procedere  all’adeguamento  del  SIV esistente  quanto  prima  al  fine  di  non 
inficiare la scadenza prevista per la sua inaugurazione ovvero nella primavera del 2014;

Dato atto dell’incarico affidato a Claudia Astarita con determinazione d’impegno n. 2013/11830;

Ritenuto che, nel rispetto dell’art. 7 comma b) del vigente Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei 
servizi  –  allegato  2  –  affidamento  incarichi  professionali  esterni,  tale  attività  di  adeguamento  e 
aggiornamento  del  SIV  –  Museo  del  ‘900,  debba  essere  coerente  con  la  particolare  interpretazione  ed 
elaborazione ideata per il sistema grafico testuale e di comprensione del percorso museale e venga pertanto 
essere svolta da Claudia Astarita;

Dato  atto  della  previsione  di  incarico  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  approvata  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013;

Atteso che, per i grandi progetti e piani, è prevista la riproposizione di incarichi professionali a supporto  
dell’Area;

Visto, in merito, il preventivo pervenuto da Claudia Astarita per l’adeguamento e declinazione del Sistema di 
Identità Visiva della rete dei Musei Civici Fiorentini all’istituendo Museo del 900 per un importo di euro  
10.000, oneri ed iva esclusi;

Ritenuta congrua l’offerta;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa;

1. di affidare a Claudia Astarita, con sede legale in via dei Coverelli 3 – 50125 Firenze, 
l’adeguamento  e  declinazione  del  Sistema  di  Identità  Visiva  della  rete  dei  Musei  Civici  Fiorentini 
all’istituendo Museo del 900 per un importo di euro 10.000 escluso oneri previdenziali ed iva – cig  
Z6C0DBC4F4;
2. di approvare il disciplinare che regola la prestazione in oggetto ed allegato quale 
parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare conseguentemente la spesa totale di euro 12.688 (iva ed oneri inclusi) a 
favore di Claudia Astarita (codice 49466);
4. di imputare la somma totale di euro 12.688,00 al capitolo 23734 - impegno 13/5140 
che presenta la necessaria disponibilità.

Pagina 2 di 3 Provv. Dir.2014/DD/01334



ALLEGATI INTEGRANTI

- BOZZA DISCIPLINARE

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

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23734 0 13/005140 05 12688

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/03/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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