
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03278
 Del: 22/05/2014
 Esecutivo da: 22/05/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 
Adeguamento e declinazione sistema di identità visiva Museo del '900 - Claudia Astarita 
Integrazione incarico professionale

IL DIRETTORE

Premesso che
- l’Amministrazione  comunale  ha  tra  le  proprie  finalità  la  valorizzazione  degli  istituti  e  luoghi  della 

cultura di proprietà comunale aumentando e ottimizzando la fruizione dei Musei  Civici,  e tra i  suoi  
obiettivi strategici l’ampliamento dell’ offerta culturale della città con l’apertura al pubblico di un nuovo 
museo che ospiterà le collezioni del ‘900 e la conseguente valorizzazione del complesso architettonico 
delle ex Leopoldine;

- fra le priorità dell’Amministrazione c’è quella di garantire in tempi brevi, e comunque entro e non oltre 
la fine del mandato amministrativo dell’attuale Giunta, l’apertura del Museo del ‘900 della città;

- che l’Amministrazione comunale sta portando a termine, con il contributo dell’Ente Cassa Risparmio di  
Firenze, presso il  complesso delle ex Leopoldine in Piazza Santa Maria Novella di Firenze, i lavori di 
restauro e di allestimento dei locali da destinare ad uso museale ed espositivo, più specificatamente a 
sede del Museo del ‘900 della città;

Dato atto che:

- con determinazione DD 1875/2014 è stato approvato dall’Area di coordinamento urbano del Comune il  
progetto di allestimento museografico del Museo del ‘900 redatto dal Servizio Belle Arti;

- con DD 1334/2014 l’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano, PO Supporto Amministrativo Progetti di  
Area ha affidato a Claudia Astarita l’adeguamento e la declinazione del sistema di identità visiva e che  
tale  affidamento  necessita  di  integrazione in  quanto non ricompreso  nello  stesso la  realizzazione di  
alcune declinazioni da destinare a pubblicazioni cartacee ritenute fondamentali per l’apertura del museo;

-  che  tali  integrazioni  riguardano  in  particolare  la  realizzazione  grafica  dell’invito  istituzionale,  la 
versione in lingua inglese del pieghevole con piante del museo e la miniguida in doppia copia italiano e  
inglese; 
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- con la  determinazione n. 9924/2013 avente ad oggetto “Accertamento entrata finanziamento Ente Cassa 
di Risparmio e impegno spesa Museo del ‘900 somme disponibili sull’impegno n. 10/6132/9 del Servizio 
Belle Arti” si impegna la somma di Euro 92.180,80, impegno 13/007187 per procedere alla definizione 
di un progetto di comunicazione riguardante sia la parte grafica sia l’ ufficio stampa; 

Considerato quindi che tra le attività da compiere finalizzate all’apertura del Museo è necessario  procedere 
alla realizzazione grafica dell’invito istituzionale, della versione in lingua inglese del pieghevole con piante 
del museo e della miniguida in doppia copia italiano e inglese;

Visto il preventivo presentato da Claudia Astarita per un importo di € 3.100, oneri ed IVA esclusi, 
conservato agli atti di questo ufficio;

Ritenuto che i prezzi sono economicamente congrui per lavori e servizi simili sul mercato
nel  rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 c. 8 lett. b del D.L. 66/2014, in quanto il corrispettivo è stato 
stabilito avendo come riferimento il tariffario professionale dei grafici;

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  relativa  al  Museo  del  900  nella  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della realizzazione dei materiali sopra citati  a Claudia 
Astarita impegnando la cifra Euro 3.100 oneri ed IVA esclusi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 23 Dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

• di affidare a Claudia Astarita, con sede legale in via dei Coverelli 3- 50125 Firenze, la realizzazione 
del materiale di cui in narrativa impegnando la cifra € 3.100 oneri ed IVA esclusi;

• di approvare conseguentemente la spesa totale di  € 3.933,28  oneri ed IVA inclusi, a favore di 
Claudia Astarita, (Cod. ben. 49466);

• di imputare la somma totale di  € 3.933,28  come di seguito indicato:

- per euro 3.288,48  al capitolo 29733 impegno 13/7781

- per euro 644,80 al capitolo 29720 impegno 14/3290
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ALLEGATI INTEGRANTI

- DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE

Firenze, lì 22/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29733 0 13/007781 05 3288,48
2) 29720 0 14/003290 01 644,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/05/2014 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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