
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04019
 Del: 13/06/2014
 Esecutivo da: 13/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 
Affidamento incarico professionale per i bozzetti  del Teatro del Maggio Musicale in comodato al 
Museo Novecento. Regolamento interno del Comune [affidamento diretto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  39/266 del 25/07/2013, esecutiva a termini di legge, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;  

-  con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 322/450 del 25/9/2013,  immediatamente eseguibile,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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%;

Richiamata l’ordinanza 2014 /173 del 22.05.2014 con la quale si  attribuiscono ad interim in via 
provvisoria a decorrere dal 26/05/2014 alcuni incarichi dirigenziali tra cui quello relativo al Direttore della 
Direzione Cultura Turismo e Sport;

Vista la DD n. 4256 del 3/06/2014 con la quale si riconducono alla Dott.ssa Lucia Bartoli, attuale  
direttore  ad  interim  della  Direzione Cultura  Turismo  e  Sport,  le  funzioni  di  responsabilità  per  tutti  i 
procedimenti ancora in corso che non hanno concluso il proprio iter procedurale, e per i quali è necessario  
garantire la continuità amministrativa, nonché la loro conclusione e rimuovendo dai precedenti incarichi il  
precedente responsabile, dott.ssa Lucia de Siervo; 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale, proprietaria del complesso immobiliare denominato 
“ex  Scuole  Leopoldine” sito  in  Piazza Santa  Maria  Novella,  ha  destinato il  suddetto complesso  ad uso 
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museale e più specificamente a sede del Museo Novecento nel quale andranno a confluire le collezioni di  
arte  del  XX secolo già  musealizzate  (Alberto Della  Ragione,  Palazzeschi,  Fei-Rosai)  e  le  altre  raccolte  
pervenute a vario titolo all’Amministrazione in larga parte fino ad oggi conservate nei depositi (donazioni 
Magnelli, MIAC, Cagli, Mirko, etc.) che verranno d’ora in poi esposte al  pubblico;

Preso  atto inoltre che  l’Amministrazione  Comunale,  attraverso  il  competente  Assessorato  alla 
Cultura, intende  promuovere il suddetto progetto ritenendolo caratterizzato da un’elevata valenza artistica,  
culturale e sociale;

 Considerato  che per  consentire  al  Museo Novecento  di  Firenze di  accrescere  e  perfezionare  il 
percorso museologico  del XX secolo, il “Comune” intende accogliere nel nuovo museo, tramite comodati 
gratuiti oppure prestiti temporanei,  opere di particolare rilevanza provenienti da  varie istituzioni, singoli 
artisti e collezionisti;

 
Rilevato  che  il  progetto  espositivo  include  una  sala  dedicata  al  Teatro  del  Maggio  Musicale  

Fiorentino in cui verrà tra l’altro presentata una selezione dei bozzetti appartenenti all’Archivio Storico del  
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che la Fondazione del Maggio consegnerà secondo le condizioni di  
prestito stabilite in data 25/03/2014 fermo restando che per la posa in opera dei suddetti disegni nel Museo 
occorre  preventivamente  provvedere  al  loro  restauro  e  montaggio  in  idonei  passe-partout  secondo  le 
prescrizioni e indicazioni impartite dalla competente Soprintendenza;  

Dato  atto,  infatti,   che  la  Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  storico,  artistico  ed 
etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze   con nota  pervenuta il  22/04/2014 prot 99254 
(conservata in atti) si è espressa sul progetto per la realizzazione degli allestimenti museografici del Museo  
del’900, ha subordinato l’allestimento della sala dedicata al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e quindi 
il prestito dei bozzetti da parte della Fondazione  Maggio al Comune, a specifica autorizzazione da parte  
della medesima in merito ad eventuali prescrizioni da impartire in merito alla loro conservazione e ottimale  
esposizione, richiedendo che tutti  i  disegni selezionati  fossero esaminati  preventivamente dai restauratori  
dell’Opificio delle Pietre Dure;

Dato  atto  che la  suddetta  Soprintendenza   ha,  pertanto,   effettuato  specifico  sopralluogo presso 
l’archivio  storico  del  Teatro  del  Maggio  musicale  congiuntamente  all’Opificio  delle  pietre  dure  per 
constatare lo stato di conservazione dei bozzetti inizialmente selezionati;

Dato atto altresì che a seguito del suddetto sopralluogo,  le cui risultanze sono contenute in specifica 
relazione dell’Opificio delle Pietre Dure pervenuta all’amministrazione in data 13 maggio 2014 prot. 11644 
(conservata in atti), due bozzetti non potranno essere prestati per un non adeguato stato di conservazione, ma  
sostituiti con altri degli stessi autori; 

Dato atto che, solo dopo la conclusione dell’iter da parte della Soprintendenza e dell’Opificio delle 
Pietre Dure e la  formalizzazione  in via definitiva del prestito  dei 16 bozzetti da parte della Fondazione del  
Maggio  musicale  al  Comune   che  tenesse  conto  delle  indicazioni  impartite  da  parte  della  suddetta  
Soprintendenza  e  dall’Opificio  delle  Pietre  Dure  avvenuta  con  nota  del  20.5.2014  prot.  n.  1270, 
l’amministrazione risulta titolata a procedere al restauro dei bozzetti in parola  che dovranno essere collocati  
presso il Museo del’900 entro la data di inaugurazione prevista per il 24.6.2014 ;

Dato atto, pertanto, della necessità di procedere con urgenza al fine provvedere  nel più breve tempo  
possibile  al  restauro  dei  bozzetti  e  al  l  loro  montaggio  in  idonei  passe-partout  per  la  loro  successiva 
collocazione presso il museo del’900 entro il 24.6.2014; 

 Ritenuto di  fondamentale  importanza  che  le  operazioni  di  cui  sopra  siano  affrontate  da  un 
restauratore  con comprovata esperienza nel  campo della manutenzione delle opere su carta  e  con una 
specifica competenza relativa ai sistemi di montaggio e fissaggio nei supporti espositivi,  nel  rispetto di  
quanto disposto in materia dalla competente Soprintendenza; 
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Preso atto che l’Amministrazione con nota prot. 3119110 del 16/05/2014 ha proceduto ad effettuare 
una ricognizione interna all’Ente, finalizzata ad accertare la presenza di dipendenti in grado di poter svolgere 
le predette attività tecnico-scientifiche e che la stessa ha avuto esito negativo;

Considerato che,  come  ampiamente  sopra  descritto,   sussistono,  pertanto,   le  condizioni  per 
procedere al conferimento in via diretta all’esterno del predetto incarico professionale in quanto ai sensi  
dell’art.  7,  lett.  c,  della  disciplina  dell’Ente  sull’affidamento  degli  incarichi  professionali,  acclusa  al  
“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente,” ricorrono  i presupposti di  particolare 
urgenza ivi citati per l’incarico di cui trattasi;

Ritenuto conseguentemente di procedere all’affidamento del predetto incarico professionale per il  
restauro, montaggio dei bozzetti e allestimento della sala del Maggio Musicale Fiorentino all’interno del  
Museo Novecento; 

Dato atto che dal curriculum del restauratore Filippo Capellaro  pervenuto e conservato agli atti della  
Direzione scrivente, si evincono esperienza e capacità professionali idonee per l’espletamento dell’incarico; 

Visto lo  schema  di  Disciplinare  di  Incarico,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante; 

 Vista la Deliberazione n. 2014/ G /141 del 29.04.2014, esecutiva a termine di legge,  con la quale è 
stata accantonata la somma di € 480.000,00 per le attività inerenti il costituendo Museo Novecento, previsto  
fra gli obiettivi provvisori 2014 sfidanti dell’Amministrazione di cui alla determinazione n. 2323 del 2014, e  
considerato in particolare l’accantonamento  di € 100.000,00 con impegno n. 14/3290 sul capitolo 29720 del 
Servizio Musei Comunali;  

                
Ritenuto necessario  finanziare  la  spesa  complessiva  di  €  13411,22,  come  da  progetto  di  notula 

pervenuto  all’Amministrazione,  imputando  la  spesa   sul  Cap.  29720  “Prestazioni  di  servizi  per  la  
valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali”, impegno n. 14/3290; 

Rilevato che si opera nel  rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 c. 8 lett. b del D.L. 66/2014, in 
quanto: 

- trattasi di nuovo servizio, non svolto precedentemente e quindi non paragonabile con prestazione 
analoga; 
- non esistono convenzioni attive, stipulate da Consip S.p.A., per la prestazione in oggetto; 
- non esiste un tariffario ufficiale di riferimento;

Dato atto che il predetto incarico è incluso nella relazione previsionale e programmatica approvata 
con   delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  2013/C/00039  del  25/07/2013  come  supporto  scientifico 
nell’ambito dell’attività di valorizzazione;

Visto Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;

Visto l’art.  7  dell’Allegato  n.  2  (“Affidamento  di  incarichi  professionali  esterni”)  al  vigente 
Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;

Visto l’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Visto l’art. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente:

1)  di affidare l’incarico di prestazione professionale finalizzata al restauro, montaggio dei bozzetti in 
passe-partout da allestirsi nella sala del Maggio Musicale Fiorentino all’interno del Museo Novecento 
che si  inaugurerà il  24/06/2014 al  Dottor Filippo Capellaro (Cod.  ben.  44298), come da progetto di  
notula  agli  atti  della  Direzione  scrivente,  secondo  quanto  disposto  dall’art.7,   comma  1  lett  c),  
dell’Allegato  n.  2  (“Affidamento  di  incarichi  professionali  esterni”)  al  vigente  Regolamento  sul 
funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;

2) di  approvare  lo  schema  di  Disciplinare  d’Incarico,  allegato  parte  integrante,  che  costituisce 
impegno

per l’incaricato fin dalla sottoscrizione; 

3)  di  subimpegnare  la  somma  complessiva  di  €  13411,22 =  necessaria  per  i  lavori  in  oggetto 
sull’impegno  generico  di  spesa  n.  14/3290  del   Cap.  29720  “Prestazioni  di  servizi  per  la 
valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali”;  

4)  di  dare  atto  che  si  procederà  con  successivo  provvedimento  alla  liquidazione  della  suddetta 
somma all’ incaricato, dietro presentazione di regolare fattura, nonché previa verifica della regolare 
esecuzione dell’ incarico affidato.

ALLEGATI INTEGRANTI

- BOZZA DI NOTULA
- SCHEMA DISCIPLINARE

Firenze, lì 13/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Bartoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29720 0 14/003290 07 13411,22

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/06/2014 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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