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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/07243 

 Del: 09/12/2014 

 Esecutivo da: 09/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Archivi e Collezioni Librarie Storiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Archivi e collezioni librarie storiche. Progetto di catalogazione fondi librari antichi finanziati con 

contributo della Regione Toscana. Affidamento del servizio di catalogazione all'ATI Co&so, 

Società Cooperativa Culture e Il Palinsesto di Vanni Bertini e C. sas 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE  

P.O. ARCHIVI E COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.52/288 del 29 luglio 2014, esecutiva a termini di legge, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016, 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; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19 settembre 2014 è stato approvato il PEG 2014; 

- con determinazione 2012/DD/03641 del 30 marzo 2012 la Direttrice della Direzione Cultura Turismo e 

Sport ha nominato il responsabile della posizione organizzativa “ARCHIVI E COLLEZIONI LIBRARIE 

STORICHE” delegandogli l’adozione degli atti connessi alle attività assegnate alla P.O.; 

- con determinazione n. 2012/DD/05394 del 4 giugno 2012 la Direttrice della Direzione Cultura Turismo e 

Sport, ha provveduto a definire i compiti assegnati a ciascuna PO della Direzione, indicando le attività alle 

stesse delegate, e definendo  le dotazioni di personale a queste assegnato; 

- con la 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 2013, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle 

del PEG 2013 ridotte del 15% 
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Preso atto che l’obiettivo 2014_DL04_4 della Direzione Cultura e Sport prevede la catalogazione del 

patrimonio librario antico e che questa P.O. Archivi e collezioni librarie storiche ha presentato alla Regione 

Toscana richiesta di cofinanziamento per una somma pari a € 10.000,00 per il progetto "Le edizioni del 

settecento della Biblioteca delle Oblate; catalogazione fondo incunaboli, cinquecentine e libro antico"; 

 

Vista la DD n. 1210 del 17.3.2014 relativa all’accertamento del contributo regionale di € 10.000,00 al 

Comune di Firenze per la realizzazione di progetti di catalogazione di fondi librari antichi, con la quale è 

stato assunto l’impegno generico n. 14/002662 di pari importo sul capitolo correlato n. 28920; 

 

Dato atto che la catalogazione di fondi librari antichi di cui sopra è da considerarsi un progetto straordinario 

per il quale è quindi necessario l'impiego di personale specializzato nella catalogazione del libro antico 

secondo gli standard catalografici ISBD(A) e interamente dedicato a questa attività e ritenuto pertanto di 

affidare un apposito servizio di catalogazione; 

 

Considerato che con DD n. 4839 del 27.6.2014 la Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi ha 

provveduto ad affidare i servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Firenze, ad integrazione del 

personale dipendente, all'ATI costituita tra Consorzio Co&So, Soc. CoopCulture, e Il Palinsesto snc; 

 

Considerato altresì che con successiva DD n. 11116 del 5.11.2014 è avvenuta la presa d'atto della 

costituzione dell'ATI sopra descritta, il cui atto costitutivo è repertoriato con il n. 44299 del 15.7.2014 

integrato dal n. 44564 del 21.10.2014, e si è provveduto contestualmente a individuare il codice beneficiario 

dell'ATI codificato nel sistema Infor con il numero 51178; 

 

Considerato che il Capitolato Procedura aperta per l'affidamento, ad integrazione del personale dipendente, 

di servizi bibliotecari e archivistici presso i Comuni di Firenze, Lastra a Signa e Scandicci, che al primo 

capoverso dell’art.12 consente all’appaltante la possibilità di ordinare, alle stesse condizioni contrattuali, un 

aumento delle prestazioni nei limiti del 20%; 

 

Ritenuto di chiedere la disponibilità ad effettuare il servizio di catalogazione del patrimonio librario antico di 

cui sopra secondo gli standards biblioteconomici adottati dalla Biblioteca delle Oblate alla ATI CO&SO la 

quale, con nota allegata al presente atto, ha già accettato di eseguire il servizio; 

 

Valutato che le ore di lavoro necessarie sono quantificabili in n. 520 e considerato che tale numero è 

inferiore al 20% di cui all'art. 12 del Capitolato; 

 

Ritenuto quindi di affidare il suddetto servizio di catalogazione per un monte orario di 520 ore 

all’aggiudicatario del contratto di appalto al costo orario di € 19,43, iva esente, pari ad una somma 

complessiva di € 10.103,60;   

 

Dato atto che il codice CIG è  5537683094;  
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- il D.lgs.n. 163/06 e e il DPR n. 207 del 5/10/2010 

- l’art. 183 del Dlgs.267 del 18/8/2007; 

- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale 

- l’art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di procedere alla catalogazione del patrimonio librario storico della Biblioteca delle Oblate con 

particolare riferimento al progetto "Le edizioni del settecento della Biblioteca delle Oblate; catalogazione 

fondo incunaboli, cinquecentine e libro antico" per il quale la Regione Toscana ha concesso un 

cofinanziamento pari a € 10.000,00; 

2. di affidare il servizio catalogazione per un monte orario pari a n. 520 ore all'ATI costituita tra 

Consorzio Co&So, Soc. CoopCulture, e Il Palinsesto snc al costo orario di € 19,43 iva esente, pari ad una 

somma complessiva di € 10.103,60;  

3. di impegnare conseguentemente, a favore della ATI Co&So (codice beneficiario 51178) di cui al 

punto 2. la somma di € 10.103,60 così suddivisa: 

- capitolo correlato 28920 impegnando ulteriormente l’imp. 14/002662 per € 10.000,00 

- capitolo 28928 del corrente esercizio per € 103,60 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 09/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luca Brogioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28920 0 14/002662 01 10000 

2) 28928 0 14/006759 00 103,6 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 
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Firenze, lì 09/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


