
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02014
 Del: 21/03/2014
 Esecutivo da: 21/03/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa contabile Musei

OGGETTO: 
Servizi complementari al trasferimento della statua del Beato Giovanni da Salerno affidato ad 
Arteria s.r.l. con DD.13/11333  art. 57, comma 2), lettera a), del Decreto Legislativo n. 163/2006 
[procedura negoziata

LA RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che : 

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 2014,  le risorse finanziarie corrispondenti a  
quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.

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”;

Rilevato che tra gli obiettivi del programma del Servizio Musei è prevista la conservazione del patrimonio 
artistico comunale e l’ottimizzazione della fruizione dei Musei Civici Fiorentini; 

Vista la determina n.11333 del 23 dicembre 2013 , con la quale si affidava alla ditta Arteria s.r.l., che offre  
elevate  garanzie  di  professionalità  e  comprovata  esperienza  nel  settore  della  movimentazione  dei  Beni  
Culturali,  il  trasferimento della statua del  Beato Giovanni da Salerno, dall'attuale biglietteria  in piazza  
Stazione alla nuova collocazione nei pressi dell'uscita, in piazza S.M.Novella ; 
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Preso atto che : 

la  competente  Soprintendenza  (Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  Storico,  Artistico  ed 
Etnoantropologico e per il  Polo Museale della città di Firenze), che aveva già espresso informale parere  
positivo in merito al progetto di massima per la movimentazione e la nuova collocazione della statua, ha 
comunicato  con lettera   del  22/1/2014 (prot.  Sigedo 21893 del  30/01/2014),  formale  parere  favorevole,  
richiedendo altresì la verifica dello stato della superficie della scultura prima delle operazioni di rimozione, 
così da prevenire eventuali sfogliamenti della pietra o cadute di parti eventualmente pericolanti o indebolite;

a seguito del sopralluogo effettuato in data 07/02/2014 per una indagine preliminare sulla superficie della  
statua da movimentare, alla presenza del Curatore del Museo e della ditta NIKE - RESTAURO DI 0PERE 
D'ARTE indicata  dalla  Soprintendenza,  è  stata  manifestata  l’esigenza  di  effettuare  ulteriori  indagini 
diagnostiche, che consentano di conoscere il degrado in profondità e le condizioni interne (fessurazioni ecc)  
dell’opera,  per  valutare  eventuali,  ulteriori  accorgimenti  e  misure  cautelative  da  adottare  in  fase  di  
movimentazione;

nella relazione redatta in data 14/2/2014 ( prot. SIGEDO n.39369 del 19/0272014 ) conservata agli atti del 
Servizio  Musei,  la  ditta  NIKE  -  RESTAURO  DI  0PERE  D',ARTE  s.n.c.,  che  ha  effettuato  l’indagine 
preliminare sulla  statua  del  Beato  Giovanni, conferma  la  necessità  di  proseguire  con  ulteriori  indagini 
diagnostiche non invasive ( georadar), suggerendo di farle eseguire dalla ditta SOING s.r.l. di Livorno che ha 
eseguito operazioni analoghe; 

Considerato inoltre opportuno :

avvalersi  dell’assistenza di un restauratore esperto,  che segua tutte le fasi  del trasferimento della statua,  
affiancando gli operatori della ditta Arteria srl. incaricata della movimentazione;

utilizzare  una struttura contenitiva metallica, quale ulteriore accorgimento da adottare durante le operazioni 
di rimozione della statua dalla base e nelle altre fasi della  movimentazione;

Ritenuto  pertanto  opportuno  chiedere  alla  ditta  Arteria  srl,  di  estendere  il  servizio  affidato  con 
DD.13/11333 e presentare offerta per le seguenti prestazioni complementari  e strettamente necessarie al 
servizio di movimentazione : 

espletamento di ulteriori indagini diagnostiche consistenti in una scansione radar della statua, da far eseguire 
dalla ditta SOING s.r.l.  di Livorno, suggerita dalla  ditta  NIKE  per  aver  eseguito operazioni  analoghe e, 
condivisa dal Servizio Musei; 

assistenza alla movimentazione da parte della  NIKE -  RESTAURO  DI  0PERE  D',ARTE  s.n.c.,   indicata 
dalla Soprintendenza e che ha già effettuato l’indagine preliminare sulla superficie della statua;

fornitura  di  una  struttura  contenitiva  in  metallo,  quale  ulteriore  accorgimento  da  utilizzare  in  fase  di  
movimentazione;

Ritenuto di affidare i servizi sopra citati alla ditta Arteria srl, ai sensi dell’art. 57, comma 2), lettera a), del 
Decreto  Legislativo  n.  163/2006,  quali  attività  complementari  e  strettamente  necessarie  per  la 
movimentazione della statua, di cui alla DD. 13/11333;

Vista l’ offerta allegata informaticamente, per complessivi euro  7.686,00 compresa I.V.A al 22%., per la 
quale si dichiara la congruità dei prezzi;

Ritenuto di far gravare la spesa complessiva pari ad  € 7.686,00 compresa Iva 22%  sul capitolo 29710 “ 
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MUSEI E COLLEZIONI COMUNALI” del Bilancio 2014 in esercizio 
provvisorio;
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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 Musei Comunali; 

f.2. che il DURC giacente presso il Servizio Musei è in corso di validità ;

f.3. della regolarità tecnica del presente provvedimento;

f.4 che il n. CIG  ZEF0E2D4F3, 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

per i motivi espressi in narrativa : 

1.Di affidare  alla ditta Arteria srl.  (Cod. Ben.24226) con sede in  Sesto Fiorentino (Fi),via Longo 12,  i 
seguenti servizi complementari e strettamente necessari per la movimentazione in sicurezza della statua del 
Beato Giovanni da Salerno in S.Maria Novella, di cui alla DD. 13/11333, sulla base dell’offerta presentata e 
allegata informaticamente come  parte integrante del presente atto :

-  verifica  dello  stato  della  statua  mediante  l’espletamento  di  ulteriori  indagini  diagnostiche  georadar 
comprensiva di eventuale verifica videoendoscopica, da parte della ditta SOING s.r.l. indicata dalla 
ditta  NIKE - RESTAURO DI 0PERE D'ARTE.  

-  assistenza in  tutte  le  fasi  della  movimentazione  da  parte  della  ditta  NIKE  -  RESTAURO  DI  0PERE 
D',ARTE s.n.c., indicata dalla competente Soprintendenza.

-  fornitura  di  una struttura  metallica  quale ulteriore  misura  cautelativa  da  utilizzare in  fase  di 
    movimentazione dell’opera.

2.Di stabilire che, la fattura relativa ai sopracitati servizi per complessivi  7.686,00  euro I.V.A. compresa, 
sarà emessa dalla ditta Arteria s.r.l.

3.Di impegnare  la somma complessiva di euro 7.686,00 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 in esercizio provvisorio.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- PREVENTIVO DITTA ARTERIA S.R.L.

Firenze, lì 21/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29710 0 14/002676 00 7686

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/03/2014 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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