
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02731
 Del: 07/04/2014
 Esecutivo da: 07/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF

OGGETTO: 
FESTIVAL DEI BAMBINI Affidamento servizi per aperture straordinarie Archivio Storico e 
Biblioteca delle Oblate in estensione agli appalti in essere 

LA DIRIGENTE

a. Premesso che:
a.1.  con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/266 del 25 luglio 2013, esecutiva a termini di legge, 

sono stati approvati il Bilancio 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 delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

a.2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il PEG 
2013;

a.3. con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  450 del  30  dicembre  2013 sono state  assegnate  ai 
responsabili dei servizi, le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio 2014, come individuate nel PEG 
2013 ridotte del 15%;

b. Preso atto: 
b.1.  della volontà dell’Amministrazione Comunale di valorizzare le nuove generazioni con progetti di 

assistenza, solidarietà, formazione ed educazione;
b.2.  del lavoro dell’Amministrazione Comunale volto ad un sistema di progetti che offrono iniziative 

formative  ed  esperienze  culturali  (vedi  progetto  LE  CHIAVI  DELLA  CITTA’)   attraverso  il 
coinvolgimento degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di primo grado;

b.3.  della proposta di realizzare un Festival dei Bambini a Firenze secondo quanto proposto dalla Società  
Codice srl;

b.4.  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  2014/48 con la  quale  viene  approvata  la  manifestazione 
“Festival dei Bambini” che si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2014;

b.5.  che alcune manifestazioni previste dal  programma del Festival  si svolgeranno negli spazi della  
Biblioteca delle Oblate, anche la domenica 6 aprile, e dell’Archivio Storico, sabato 5 aprile e domenica 
6 aprile, orari in cui le due strutture normalmente sono chiuse.
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c. Considerato che pertanto si rende necessario:
c.1. integrare il personale dell’Amministrazione Comunale in servizio con il personale dell’ATI CO&SO 

aggiudicataria  dei  servizi  bibliotecari  e  archivistici  per  garantire  l’apertura  delle  strutture,  la  
movimentazione dei materiali, l’erogazione dei servizi bibliotecari e archivistici;

c.2. provvedere alla pulizia e alla sorveglianza degli  spazi  interessati,  in particolare per la domenica 
presso  la  Biblioteca  delle  Oblate  dove  si  prevede  una  elevata  partecipazione,  i  cui  flussi  peraltro 
dovranno essere regolati per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

d. Ritenuto  pertanto  di  avvalersi  degli  aggiudicatari  che  già  svolgono  detti  servizi  all’interno  della 
Biblioteca delle Oblate e dell’Archivio Storico, in estensione ai contratti in essere, ai sensi dell’art. 57  
comma5, ed in particolare:

d.1.  di affidare la sorveglianza con piantonamento dell’intera giornata (10 ore) compresa la chiusura ad 
un operatore di R.T.I. Securitas Metronotte Toscana (mandante)- Corpo Vigili Giurati - IVRI - Il Globo 
Vigilanza - Sicuritalia e Coop Service (già ARGO) , considerato che l’art.  6 del Capitolato speciale 
d’appalto inerente il servizio suddetto riserva all’Amministrazione Comunale la possibilità, fra l’altro, di 
aggiungere singoli servizi in qualsiasi momento alle stesse condizioni;

d.2.  di  affidare le  necessarie  pulizie  della  Biblioteca  delle  Oblate  quantificate  in  3  ore,  al  
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  costituito  tra  Manutencoop  Facility  Management  S.p.A. 
(mandante) e Colser Servizi s.c.r.l, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
pulizia, facchinaggio e portierato del Comune di Firenze, sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto 
che regola tale affidamento, dando atto del rispetto delle disposizioni di legge e delle norme speciali del 
Capitolato medesimo;

d.3.  di  affidare all’ATI  tra  CO&SO  FIRENZE Consorzio  Cooperative  Sociali  (mandataria)  – 
PIERRECI CODESS COOPCULTURA Soc. Coop  a r.l. (EX CODESS CULTURA Soc. Coop  a r.l.)  – 
COOPERATIVA LAVORATORI AUSIALIARI DEL TRAFFICO (L.A.T.) - IFNET s.r.l. – SOCIETA’ 
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) in estensione del contratto in essere, prorogato al 
30 giugno 2014 con propria DD n. 12122 del 31.12.13, i servizi di apertura della Biblioteca delle Oblate 
e dell’Archivio Storico, di movimentazione dei materiali necessaria per l’allestimento degli eventi, la  
sorveglianza delle aree interessate, regolazione e controllo dei flussi,  gestione ed erogazione dei servizi 
bibliotecari e archivistici necessari.

e.  Preso atto:
e.1.  del preventivo  presentato  dalla  Manutencoop,  Prot.  Gen.  79700  del  1  aprile  2014,  allegato  al 

presente atto,  che ammonta a Euro  66,03 + iva 22% per un totale di euro 80,56, sul quale il Servizio 
Centrale  Acquisti,  titolare  della  procedura  d’Appalto  ha  espresso  parere  di  congruità,  con  mail  
conservata agli atti;

e.2.  del costo orario di euro 22,39 previsto dal contratto per il servizio di sorveglianza da parte della 
Securitas Metronotte Toscana, per un totale necessario di euro 223,90 + iva 22% pari a complessive  
euro 273,16;

e.3. del preventivo presentato dall’ATI CO&SO sulla base del costo orario ordinario e festivo in essere, 
nel  quale si  prevedono :  per l’Archivio storico 15 ore di  servizio il  sabato pomeriggio e 20 ore di  
servizio la domenica pomeriggio e per la Biblioteca Comunale 49,50 ore di servizio per la domenica 
intera giornata,  al  prezzo orario di  Euro 22,94 per il  sabato e 33,79 per la domenica,  costi  previsti  
nell’appalto in essere;

e.4. delle risorse messe a disposizione dalla Direzione Istruzione Servizio attività educative e formative,  
con Determina Dirigenziale n. 2693 del 2 aprile 2014 con la quale delega la Responsabilità di procedura 
per  l’importo  di  euro  3.000,00  finalizzando la  somma  ai  servizi  necessari  per  la  realizzazione  del  
Festival dei bambini presso le strutture del Servizio Biblioteche Archivi Eventi della Direzione Cultura  
Turismo e Sport;

f. Visti: 
f.1. l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
f.2. lo Statuto del Comune di Firenze; 
f.3. il  Decreto Legislativo n. 163/2006; 
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f.4. il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183, nonché il comma 1 dell’art. 163 
e dato atto che la spesa di che trattasi non è frazionabile in dodicesimi trattandosi dei servizi necessari  
per un unico evento;

f.5. la legge 17.12.2010 n. 217;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. ospitare gli eventi del Festival dei Bambini nelle proprie strutture, programmato dal 4 al 6 aprile 2014, e 
conseguentemente  aprire  al  pubblico  l’Archivio  Storico  il  sabato  e  la  domenica  pomeriggio   e  la  
Biblioteca delle Oblate domenica 6 aprile;

2. affidare il servizio integrativo di pulizia all’RT.I. Manutencoop dei locali della Biblioteca delle Oblate 
per n. 3 ore il giorno 6 aprile 2014 sulla base del preventivo allegato; 

3. affidare l’estensione del servizio di sorveglianza mediante piantonamento all’R.T.I. Securitas Metronotte 
per n. 10 ore il giorno 6 aprile 2014;

4. affidare  all’ATI  CO&SO  i  servizi  integrativi  necessari  di  apertura  della  Biblioteca  delle  Oblate  e 
dell’Archivio  Storico,  di  movimentazione  dei  materiali  necessaria  per  l’allestimento  degli  eventi,  la 
sorveglianza delle aree interessate, regolazione e controllo dei flussi,  gestione ed erogazione dei servizi  
bibliotecari e archivistici necessari, sulla base del preventivo allegato; 

5. finanziare i suddetti servizi sulle some messe a disposizione dalla Direzione Istruzione Servizio attività 
educative e  formative,  con DD.  n.  2693 del  2 aprile 2014 con la quale  delega la Responsabilità  di  
procedura per l’importo di euro 3.000,00 sul Capitolo 27314 Impegno 10/2253 sub 16 subimpegnado le 
somme necessarie come segue:

5.2  Euro     80,56  a favore della RTI Manutencoop Cod. Ben. 38194  - CIG ZD5078E8F6
5.3  Euro  273,16 a  favore  della  RTI  Securitas  Metronotte  Cod.  Ben.  39925 –  CIG 

Z38078E7D3
5.4 Euro 2.646,00 in favore dell’ATI CO&SO Cod. Ben. 36586 CIG 014278778D

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO CO&SO
- PREVENTIVO MANUTENCOOP

Firenze, lì 07/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/002253 20 80,56
2) 27314 0 10/002253 21 273,16
3) 27314 0 10/002253 22 2646

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/04/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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