
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02638
 Del: 17/04/2014
 Esecutivo da: 17/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 
Proroga dell'affidamento dei servizi museali di cui ai contratti  rep. n. 63288 e n. 64116.

IL DIRETTORE

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%.

Premesso che l’Amministrazione comunale ha tra le proprie finalità istituzionali la gestione dei Musei Civici  
ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Dato atto che è attualmente in essere un appalto per lo svolgimento dei servizi di guardaroba, guardasala,  
assistenza alla visita, biglietteria e cassa informatizzata nei Musei civici, aggiudicato tramite asta pubblica  
con determinazione dirigenziale n. 2011/540 all’ATI fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl, 
Teleart scrl e Munus srl. 

Dato atto che l’appalto di cui sopra, di durata triennale, con contratto stipulato il 11/04/2011 Rep. N. 63288, 
i cui servizi sono iniziati il 18 aprile è in scadenza il 17 aprile 2014.
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Premesso  inoltre  che,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  sopra  citato  per  volontà 
dell’Amministrazione, in coerenza col mandato 2009/2014 del Sindaco che prevede il rafforzamento della  
funzione culturale di Palazzo Vecchio e il recupero degli spazi di Santa Maria Novella, è stato esteso l’orario  
di apertura del Museo di Palazzo Vecchio nei mesi estivi fino alle ore 24, è stata recuperata l’area scavi  
archeologici,  è  stato stipulato un accordo di  valorizzazione col  Fondo Edifici  di  Culto per  Santa  Maria  
Novella, che ne prevede un’estensione dell’orario di apertura, sono stati inoltre presi accordi con la Scuola 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri per effettuare aperture straordinarie del Chiostro Grande di Santa 
Maria Novella, sono state istituite le domeniche del Fiorentino (Un bacione a Firenze) con estensione di  
orario e gratuità di ingresso nei Musei Civici per tutti i fiorentini.

Preso atto della Deliberazione di Giunta n. 2013/389 “Domeniche del fiorentino, altre aperture straordinarie  
e concessione di varie gratuità d’accesso nei Musei Civici Fiorentini per l’anno 2014” con la quale veniva  
accantonata la somma di Euro 312.450,00 sul cap. 29710 con l’impegno n. 14/768 per far fronte alle aperture 
straordinarie nei Musei Civici.

Considerato che quanto sopra detto ha reso necessario procedere alla stipula di un ulteriore accordo quadro 
per l’individuazione, con determina n. 2013/4670, di un operatore economico cui affidare i servizi museali  
relativi a Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella, non compresi nell’appalto principale.

Dato  atto che  detto  accordo  quadro,  aggiudicato  con  determinazione  n.  2013/4670  all’ATI  fra  CIS 
Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl e Munus srl., con contratto Rep n. 64116 stipulato il 19/12/2013,  
è  in  scadenza  il  17/04/2014,  secondo  quanto  previsto  nel  Capitolato  Speciale  di  Gara,  approvato  con 
determinazione n. 2013/2973.

Considerato:
 -  che l’obiettivo ZL10 di PEG 2013 prevedeva il miglioramento e l’ottimizzazione della fruibilità dei Musei  
Civici attraverso l’incremento degli spazi espositivi, e che il raggiungimento di tale obiettivo nel 2013 ha  
portato un notevole incremento di visitatori e di introiti da bigliettazione nell’anno di riferimento.
 
 -  che l’Amministrazione intende favorire al massimo la fruibilità dei Musei e che la contrazione dei servizi  
appaltati  si  ripercuoterebbe  negativamente  non  solo  sulla  fruibilità  dei  Musei  medesimi  ma  anche 
sull’ammontare degli introiti da bigliettazione.

Rilevata la necessità di predisporre una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm., per procedere all’affidamento dei servizi museali finalizzati alla migliore fruizione di tutti i Musei  
Civici Fiorentini.  

Ritenuto:
 - nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2014 e nelle more della pubblicazione del bando di 
gara,  come  indicato  al  precedente  capoverso,  di  assicurare  il  proseguimento  degli  obiettivi  
dell’Amministrazione, mantenendo le previste  aperture dei musei civici anche dopo la scadenza degli appalti 
del 17/04/2014.

  - di procedere pertanto alla proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d’appalto Rep. 63288  
e dell’accordo quadro Rep n. 64116 fino al 30 giugno 2014.

 - di stimare un numero presunto di ore necessarie nei i mesi di aprile (dal 18 al 30), maggio e giugno per  
espletare i servizi museali richiesti per le aperture dei Musei Civici e  la fruizione del pubblico di cui al  
contratto d’appalto Rep. 63288  come esplicitato nella tabella seguente:
Palazzo 
Vecchio

Santa
 Maria Novella

Fond 
Romano

Capp. 
Brancacci

Bardini Custodia 
Domeniche 
Fiorentino

Custodia
eventi  vari 
e  notte 
bianca

Totali

13.447 2.905 427 1.448 1.144 300 4000 23671
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 - di stimare un numero presunto di ore necessarie nei i mesi di aprile (dal 18 al 30), maggio e giugno per  
espletare  i  servizi  museali  richiesti  per  le aperture  dei  Musei  Civici  e  la  fruizione del  pubblico di  cui  
all’accordo quadro Rep. 64116 come esplicitato nella tabella seguente
Palazzo 
Vecchio

Santa
 Maria Novella

Totali

5.725 1.400 7.125

Considerato:
 - che del suddetto monte ore di n. 23.671 ore: n. 12.188  saranno di semplice custodia al costo orario di Euro  
16,52 oltre Iva e n. 11.483  saranno per custodia  con conoscenza di lingue straniere e servizio di biglietteria 
al costo orario di Euro 17,34 oltre Iva, dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere  
Rep. N. 63288, derivanti dal costo orario offerto oltre gli aumenti ISTAT di legge.

 -  che il costo del servizio sopra menzionato ammonterà ad Euro 245.641,83  (Euro 201.345,76 oltre Iva in 
Euro  44.296,07)  per  i  servizi  al  costo  orario  di  Euro  16,52  e  ammonterà  ad  Euro  242.920,57  (Euro 
199.115,22  oltre  Iva  in  Euro  43.805,35)  per  i  servizi  al  costo  orario  di  Euro  17,34,   in  totale  Euro 
488.562,40. 

- che del suddetto monte ore di n. 7.125 ore:  n. 2850 saranno di semplice custodia al costo orario di Euro 
16,23  oltre Iva e n. 4275 saranno per custodia con conoscenza di lingue straniere e servizio di biglietteria  al  
costo orario di Euro 17,21 oltre Iva, dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep.  
N. 64116, derivanti dall’offerta.

 -  che il costo del servizio sopra menzionato ammonterà ad Euro 56.431,71 (Euro 46.255,50 oltre Iva in euro 
10.176,21)  per i servizi al costo orario di Euro 16,23 e ammonterà ad Euro 89.758,76 (Euro 73.572,75 oltre  
Iva in Euro 16.186,01)  per i servizi al costo orario di Euro 17,21  in totale Euro 146.190,47. 

Dato atto che:
-  è  assolutamente  necessario provvedere al  mantenimento  delle  aperture  al  pubblico sia  ordinarie che  

straordinarie  dei  Musei  Civici  al  fine  di  assicurare  al  Comune  di  Firenze  le  previste  entrate  da 
bigliettazione dei Musei Civici;

-  la proroga di cui al presente atto è indispensabile per assicurare i servizi di biglietteria, accoglienza al  
pubblico e custodia sale museali finalizzati alla fruizione dei Musei Civici da parte dei visitatori;

- la spesa relativa a detta proroga non è frazionabile, in deroga all’art. 163 D.Lgs 267/00 e alla nota della  
Direzione Risorse Finanziarie prot. 2058.

Ritenuto: 
 - di impegnare con imputazione al cap 29710 la somma di Euro 488.562,40, per prorogare il  contratto in  
essere  rep.63288 fino al 30 giugno 2014.

 -  di sub impegnare sull’impegno n. 14/768 la somma di Euro  146.190,47, per prorogare il  contratto in  
essere  rep. 64116 fino al 30 giugno 2014.

Visti: 
 - lo Statuto Comunale.

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

 -  il D.Lgs 81/08;

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

 - il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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 -  il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:
1) di procedere alla proroga del contratto rep. N. 63288 affidando all’ATI  fra CIS Cooperativa Italiana 

Servizi, Verona 83 scrl, Teleart scrl e Munus srl (CB 41647) i relativi servizi fino al 30 giugno 2014 
dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 63288, derivanti dal  
costo orario offerto oltre gli aumenti ISTAT di legge.

2) Di impegnare il corrispettivo occorrente previsto in  Euro  488.562,40 sul cap 29710.
3) Di procedere alla proroga del contratto rep. N. 64116 affidando all’ATI  fra CIS Cooperativa Italiana 

Servizi, Verona 83 scrl   e Munus srl (CB 48076) i relativi servizi fino al 30 giugno 2014 dando atto  
che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 64116, derivanti dall’offerta.

4) Di subimpegnare il corrispettivo occorrente previsto in  Euro 146.190,47 sull’impegno n. 14/768.

Firenze, lì 17/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29710 0 14/000768 01 146190,47
2) 29710 0 14/003134 00 488562,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/04/2014 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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