
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04839
 Del: 27/06/2014
 Esecutivo da: 27/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF

OGGETTO: 
Aggiudicazione definitiva e affidamento di servizi bibliotecari e archivistici presso i Comuni di 
Firenze, Lastra a Signa e Scandicci a seguito di espletamento di procedura di gara aperta

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.  450/698  del  30  dicembre  2013 è  stato  autorizzato 
l’esercizio provvisorio 2014, assegnando le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte 
del 15%;

a.4. con Determinazione Dirigenziale  n.12/3640 del  30 marzo 2012 la  Direzione Cultura,  Turismo e 
Sport  ha  attribuito  l’incarico  della  P.O.  Funzionamento  Biblioteche  e  Coordinamento  SDIAF  e  la 
relativa delega di funzioni;

a.5. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione  
Cultura Turismo e Sport, e che, con dispongo del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport 
prot. n. 151688 del 09/10/2013 sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie alle PP.OO. della 
Direzione, in riferimento agli obiettivi relativi alle attività di rispettiva competenza, nel PEG dell’anno 
2013;

a.6. il PEG 2013 contiene l’obiettivo ZL29 Funzionamento amministrativo delle biblioteche che prevede 
la  gestione  complessiva  delle  Biblioteche  del  Comune  di  Firenze  e  l’obiettivo  ZL  30  Gestione  e  
coordinamento del sistema documentario integrato dell'area fiorentina  che prevede il coordinamento 
delle  biblioteche,  degli  archivi  e  degli  istituti  aderenti  a  SFIAF,  per  la  realizzazione  dei  quali  
l’affidamento dei servizi bibliotecari, archivistici e generali di che trattasi è elemento imprescindibile;

b. Ricordato che:
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b.1. con deliberazione n. 2013/G/00188 del 1 luglio 2013 la Giunta Comunale ha stabilito, fra l’altro, di 
procedere alla indizione di procedura aperta per l'affidamento, ad integrazione del personale dipendente, 
di servizi bibliotecari e archivistici presso il Comune di Firenze e di  espletare le procedure di gara anche 
per conto dei comuni di Lastra a Signa e Scandicci, i quali  nell’ambito della Convenzione SDIAF - 
Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina - approvata con delibera di Consiglio Comunale del 12 
novembre 2012 n.62/508, hanno espresso la volontà, al fine di realizzare una semplificazione ed una 
razionalizzazione della spesa, di avvalersi della suddetta procedura di gara, ai sensi dell’art. 45 della  
Legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 così come modificata dalla L. R. Toscana n. 13/2008, 
delegando al Comune di Firenze il ruolo di Stazione Appaltante; 

b.2. con la determinazione a contrarre 2013/DD/11757 del 31 dicembre 2013, e con successiva determina 
di rettifica  2014/DD/00636 del 24 gennaio 2014 si sono avviate le procedure di gara per la scelta del 
contraente, tramite procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.  55 del  
D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello 
stesso Decreto 163/06,  all’approvazione dei  documenti  di  gara e alla prenotazione degli  impegni  di  
spesa per il periodo 1 luglio 2014 30 giugno 2017, necessari per far fronte alle obbligazioni giuridiche  
derivanti dalla procedura concorsuale; 

c. Visti:

c.1.  il verbale del seggio di gara in data 18 marzo 2014, allegato al presente atto, con il  quale si  è  
provveduto all’ammissione dell’unico soggetto partecipante alla procedura in questione:  la costituenda 
ATI  fra  Consorzio  Co&So  Via  Valdipesa,  14  -  Firenze  -  Mandataria  con  Soc.  CoopCulture  e  Il 
Palinsesto di V. Bertini e C. snc (mandanti);

c.2. il Verbale di del seggio di gara in data 17 aprile 2014, allegato parte integrante al presente atto, nel il  
quale si dà atto dell’esame da parte della commissione, appositamente nominata con Determinazione 
dirigenziale  n.  2376 del  20 marzo  2014,  della  valutazione e  dell’attribuzione del  punteggio tecnico 
secondo i  criteri  previsti  dal  bando e  dal  disciplinare  di  gara,  si  attribuisce il  punteggio all’offerta  
economica e si procede all’aggiudicazione provvisoria, sulla base del punteggio complessivo ottenuto,  
all’unica offerta presentata della costituenda ATI fra Consorzio Co&So Via Valdipesa, 14 - Firenze 
-Mandataria con Soc. CoopCulture e Il Palinsesto Di V. Bertini e C. snc (mandanti);

c.3. l’atto di impegno a costituire R.T.I. sottoscritto dai rappresentanti di tutte le imprese e presentato in 
sede di  gara,  dal  quale si  evince che trattasi  di  raggruppamento orizzontale,  le  quote percentuali  di  
partecipazione  all’R.T.I.  e  l’impegno  a  ripartire  la  prestazione  proporzionalmente  alle  quote  di  
partecipazione;

d. Dato atto:
d.1. che la costituenda ATI fra Consorzio Co&So Via Valdipesa, 14 – Firenze -Mandataria con Soc.  

CoopCulture e Il Palinsesto Di V. Bertini e C. snc (mandanti) ha presentato quale prezzo complessivo 
per l’esecuzione dell’intero appalto il prezzo di Euro 6.856.950,36, risultante dai costi orari offerti per il  
fabbisogno orario indicato negli atti di gara, pertanto il costo orario di aggiudicazione, immodificabile  
per tutta la durata dell’appalto risulta essere pari a Euro 19,43 per le ore diurne, Euro 22,35 per le ore 
notturne e Euro 25,26 per le ore festive;

d.2. che i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 6.750.00,00 sono stati calcolati sulla  
base del numero presunto di addetti in servizio e per finanziare le attività propedeutiche all’ingresso di  
nuovi  addetti  in  ciascun luogo di  esecuzione  ed  in  particolare  per  l’illustrazione  dei  documenti  di  
sicurezza di ciascuna struttura e che pertanto devono essere ripartiti fra gli Comuni e liquidati previa  
emissione di apposita fattura corredata dalle attestazioni relative alla attività propedeutica svolta;

d.3. che la Stazione Appaltante ha richiesto, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e delle 
previsioni contenute nel bando di gara e al punto 4.4. del Disciplinare, ha ritenuto di procedere alla  
verifica di congruità dell’offerta, richiedendo le necessarie giustificazioni,;

d.4. della  risposta  pervenuta,  cui  ha  fatto  seguito  una  richiesta  di  ulteriori  precisazioni  e  che  si  è 
proceduto all’esame  degli  elementi  costitutivi  dell’offerta  ai  sensi  dell’art.  88  comma  3  del  D.Lgs. 
163/2006,  ritenendo  l’offerta  congrua  in  quanto,  in  particolare,  il  valore  economico  offerto  appare 
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adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza sulla base del CCNL  
che la costituenda ATI ha dichiarato aver preso come base per la formulazione dell’Offerta;

e. Ritenuto, pertanto:
e.1.  di procedere  all’aggiudicazione definitiva della gara alla costituenda ATI fra Consorzio Co&So 

Via Valdipesa, 14 - Firenze - Mandataria con Soc. CoopCulture e Il Palinsesto di V. Bertini e C. snc 
(mandanti) sulla base dell’offerta presentata;

e.2. di  procedere  all’assunzione  degli  impegni  definitivi  sulle  somme  appositamente  accantonate  in 
favore della costituenda ATI fra Consorzio Co&So -Mandataria con Soc. CoopCulture e Il Palinsesto Di 
V. Bertini e C. snc (mandanti) registrando le conseguenti economie di spesa, sulla base dei fabbisogni 
indicati nell’allegato H al Capitolato , per un importo complessivo di €  6.070.093,65 oltre ad Euro  
5.850.00,00 per oneri della sicurezza come segue:

e.2.1. € 987.398,92 oltre a € 975,00 per gli oneri di sicurezza  sul cap. 28910 dell’esercizio 2014  
imp.14/1183  per l’esecuzione di n.48719 ore diurne e n.1825 ore notturne per un totale di 50544 
ore nel periodo dal 01.07.2014 al 31.12 2014;

e.2.2. € 2.023.364,55 oltre a € 1.950,00 per gli oneri di sicurezza  sul cap. 28910 dell’esercizio 
2015 imp. 15/164 per l’esecuzione di n.99498 ore diurne, n. 3675 ore notturne e n.316 ore festive  
per un totale di 103489 ore nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12 2015;

e.2.3. € 2.023.364,55 oltre a € 1.950,00 per gli oneri di sicurezza  sul cap. 28910 dell’esercizio 
2016 per l’esecuzione di n. 99498 ore diurne, n. 3675 ore notturne e n. 316 ore festive per un totale  
di 103489 nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12 2016 che sarà formalizzato dopo l’approvazione del 
bilancio 2014/2016;

e.2.4. €  1.035.965.63 oltre a € 975,00 per gli oneri di sicurezza  sul cap. 28910 dell’esercizio 2017 
per l’esecuzione di per l’esecuzione di n. 50779 ore diurne, n. 1850 ore notturne e n. 316 ore  
festive per un totale di 52945 ore nel periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2017 che sarà formalizzato  
dopo l’approvazione del bilancio 2015/2017;

f. Ricordato che i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci dovranno procedere con proprio atto ad impegnare 
le somme necessarie a garantire i servizi presso le biblioteche e gli archivi dei rispettivi comuni, e che 
tali atti sono necessari per procedere alla stipula del relativo contratto;

g. Richiamata l’esplicita previsione degli atti di gara con la quale la Stazione Appaltante si è riservata la  
facoltà  di  dare  anticipata  esecuzione al  servizio nelle  more  della  stipula  del  contratto  e  ritenuto  di 
avvalersi della suddetta facoltà, considerato che , sono stati eseguiti i controlli sui requisiti dichiarati 
dagli  offerenti  e  che  è  indispensabile  garantire  la  regolare  erogazione  dei  servizi  bibliotecari  ed  
archivistici dei comuni interessati; 

h. Dato atto:

h.1. del rispetto dell’art. 8 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66; 

h.2. che sono stati assolti gli obblighi di gestione della gara sul sito ex art. 7 comma 8 D. Lgs. 163/06 a  
cura del RUP ottenendo il Codice Identificativo Gara ( CIG ) 5537683094;  

i. Visti: 

i.1. gli articoli 107 comma 3, 179 e 183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, nonché l’art.  
163 che non trova applicazione;

i.2. gli articoli 58 ed 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

i.3. il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

i.4. l’ articolo 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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1. di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento, ad integrazione 
del personale dipendente,  di  servizi  bibliotecari  e archivistici  presso il  Comune di Firenze e dei  
comuni di Lastra a Signa e Scandicci, convenzionati per l’esercizio della procedura ex art. 45 L.R.  
38/2007,  alla costituenda  ATI fra Consorzio Co&So Via Valdipesa, 14 – Firenze -Mandataria 
con Soc. CoopCulture e Il Palinsesto di V. Bertini e C. snc (mandanti);

2. di avvalersi della facoltà di dare  esecuzione anticipata del servizio,  stante la esplicita previsione del 
bando di gara e affidare, a seguito dell’espletamento di procedura aperta previa pubblicazione di  
bando di gara, e affidare dal 1 luglio 2014 i servizi bibliotecari e archivistici alla costituenda ATI fra 
Consorzio Co&So Via Valdipesa, 14 – Firenze -Mandataria con Soc. CoopCulture e Il Palinsesto di 
V.  Bertini  e  C.  snc  (mandanti),  per  i  motivi  di  urgenza  espressi  in  narrativa,  nelle  more  della 
sottoscrizione del contratto;

3. di procedere all’assunzione degli impegni definitivi in favore della costituenda ATI fra Consorzio 
Co&So Via Valdipesa, 14 – Firenze -Mandataria con Soc. CoopCulture e Il Palinsesto di V. Bertini e 
C. snc (mandanti) per la spesa complessiva di  Euro 6.075.943,65, necessaria per l’esecuzione dei 
servizi bibliotecari e archivistici per le strutture del Comune di Firenze, imputandola come segue:

3.1. € 988.373,92 sul cap. 28910 dell’esercizio 2014 imp. 14/1183  per il .periodo dal 01.07.2014 al 
31.12 2014;

3.2. € 2.025.314,55 sul cap. 28910 dell’esercizio 2015 imp. 15/164 per il periodo dal 01.01.2015 al 
31.12 2015;

3.3. € 2.025.314,55 sul cap. 28910 dell’esercizio 2016 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12 2016, 
impegno che sarà formalizzato dopo l’approvazione del bilancio 2014/2016;

3.4. € 1.036.940,63 sul cap. 28910 dell’esercizio 2017 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, 
impegno che sarà formalizzato dopo l’approvazione del bilancio 2015/2017;

4. di  registrare  le  economie  di  spesa  derivanti  dall’affidamento  definitivo  sulle  prenotazioni  
d’impegno assunte con la citata Determinazione Dirigenziale 11757 del 31 dicembre 2013, pari 
ad Euro  123.594,08 sul Impegno 14/1183 che dovranno essere ricondotte sul capitolo 28910 del 
bilancio 2014 e pari ad Euro 251.443,45 sull’Impegno 15/164 che dovranno essere ricondotte 
sul Capitolo 28910 Bilancio 2015;

5. di  provvedere con un successivo provvedimento   all’individuazione del  Codice Beneficiario 
dell’ATI sulla base dell’Atto Costitutivo che sarà stipulato,  nonché del  conto dedicato che 
verrà comunicato alla stipula del contratto;

6. di partecipare ai Comuni di Lastra a Signa e Scandicci la presente aggiudicazione definitiva, 
invitandoli a procedere all’adozione dei rispettivi atti di impegno per procedere alla stipula 
del contratto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- OFFERTA ECONOMICA
- IMPEGNO A COSTITUIRE RTI
- VERBALE SEGGIO DI GARA AMMISSIONE
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Firenze, lì 27/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28910 0 14/001183 01 988373,92
2) 28910 0 15/000164 01 2025314,55

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2014 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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