
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11657
 Del: 28/11/2014
 Esecutivo da: 28/11/2014
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Archivi e Collezioni Librarie Storiche

OGGETTO: 
Estensione Appalto Servizi Bibliotecari e Archivistici per aperture straordinarie domenicali 
Festività Natalizie 2014, ricerche toponomastiche straordinarie e incremento attività supporto 
Sistema Documentario SDIAF  

                   LA DIRIGENTE

Premesso che :

 con Delibera n. 52/288 del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha 
approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  Bilancio  triennale  2014/2016  e  la  Relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;
 con Delibera di Giunta n. 287 del 19/09/2014 è stato approvato il P.E.G per l’anno 2014 che 
autorizza i dirigenti competenti ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla  
realizzazione dei propri programmi nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 con  Decreto  del  Sindaco  n.  27  del  25/09/2014  viene  conferito  alla  dottoressa  Luana 
Nencioni l’interim del Servizio Biblioteche e Archivi ;

Considerato che il Servizio Biblioteche e Archivi nell’ambito dell’aggiudicazione di servizi bibliotecari e 
archivistici - DD n. 4839 del 27.6.2014 - sta svolgendo, con la direzione della P.O. Archivi e Collezioni  
Librarie Storiche, un’attività di ricostruzione della numerazione civica francese a Firenze durante il periodo 
napoleonico, in particolare per l’area del mercato di San Lorenzo, al fine di costituire e acquisire un database 
di relazione con l’attuale numerazione civica;

Vista la  determina 2014/DD/10926 con la quale la Direzione Sistemi  Informativi  ha ritenuto opportuno 
partecipare e contribuire all'attività sopra descritta incrementandone la relativa disponibilità economica per 
conseguire ulteriori livelli di ricostruzione e delegando per tale scopo al Servizio Biblioteche e Archivi la  
responsabilità di procedura per la somma di Euro 4.173,00 disponibile sul capitolo 24110;

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/11657



Considerato che il Servizio Biblioteche e Archivi nell’ambito dell’aggiudicazione di servizi bibliotecari e 
archivistici - DD n. 4839 del 27.6.2014 - necessita, per la direzione della P.O.  Funzionamento Biblioteche e  
coordinamento SDIAF , un incremento di ore per servizi bibliotecari aggiuntivi;

Considerato che il Servizio Biblioteche e Archivi nell’ambito dell’aggiudicazione di servizi bibliotecari e 
archivistici - DD n. 4839 del 27.6.2014 – prevede, con la direzione della P.O.  Funzionamento Biblioteche e 
coordinamento SDIAF, da anni per le festività natalizie aperture straordinarie domenicali della biblioteca  
delle Oblate con iniziative culturali;

Vista la determina dirigenziale 2014/DD/02730, in linea con le indicazioni dell’Assessore alla Cultura, con 
la quale si prevedono aperture per le domeniche 30 novembre e 7, 14, 21 dicembre 2014; 

Ritenuto necessario  richiedere  un  incremento  ore  per  attività  nell’ambito  dell’aggiudicazione  di  servizi 
bibliotecari e archivistici - DD n. 4839 del 27.6.2014 -  così ripartito:
- n. 250 ore, per l’anno 2014, per lo studio relativo alle trasformazioni della numerazione civica dopo 

l’occupazione Napoleonica;
-  n. 500 ore, per l’ anno 2014 - 2015, per i servizi SDIAF di supporto al prestito bibliotecario, 

interbibliotecario, utente online, servizio di biblioteca digitale, Medialybraryonline;
- N. 226 ore festive, per l’anno 2014, per apertura straordinaria della biblioteca delle Oblate per le 

domeniche 30 novembre, 7, 14, 21 dicembre 2014;

Vista la disponibilità della cooperativa ATI Co&so, aggiudicataria dei servizi bibliotecari e archivistici - 
DD n. 4839 del 27.6.2014 – con comunicazioni del 11/11/2014 (prot. 281738/2014) e del 17/11/2014 (prot. 
281743), allegate in copia al presente atto come parte integrante dello stesso e che trattasi di attività proprie 
per servizi bibliotecari e documentali esenti Iva;

Ritenuto conseguentemente necessario impegnare a favore della cooperativa ATI Co&so per l’anno corrente 
2014 che presentano la disponibilità:  

- euro 6.393,26 cap. 28910;
di impegnare ulteriormente sul seguente capitolo delegato:
- euro 4.173,00 cap. 24110 impegno 14/6076; 
ed impegnare ulteriormente sui seguenti capitoli correlati:
- euro  4.857,50 imp. 14/5287 cap. 28920; 
- euro  4.857,50 imp. 14/4039 cap. 28930;

Visti gli artt. 57, comma 2, lett b) e  221, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006; 

Dato atto infine che è stato assunto il codice CIG 5537683094 relativo all’appalto generale dei servizi n. 
4839 del 27.6.2014;

Visti gli artt.107 comma 3 e 183 del D.lgs n.267/2000;
Visti gli artt. 58 e 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1) di procedere all’affidamento dei servizi di: 
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 n. 250 ore, per l’anno 2014, per lo studio relativo alle trasformazioni della numerazione civica 
dopo l’occupazione Napoleonica, per euro 4.857,50;  

 n. 500 ore, per l’ anno 2014 - 2015, per i servizi SDIAF di supporto al prestito bibliotecario, 
interbibliotecario, utente online, servizio di biblioteca digitale, Medialybraryonline, per euro 
9.715 ,00;

 n. 226 ore festive, per l’anno 2014, per apertura straordinaria della biblioteca delle Oblate per le 
domeniche 30 novembre, 7, 14, 21 dicembre 2014, per euro 5.708,76;

2) di affidare conseguentemente alla cooperativa ATI Co&so, ad estensione dell’incarico DD n. 4839 del  
27.6.2014 un totale di n. 750 ore ordinarie e 226 ore festive per la realizzazione dei servizi esposti in  
narrativa per un totale di euro 20.281,26;

3) di impegnare sul corrente esercizio: 
 euro 6.393,26 cap. 28910 sul cap. 28910;

di impegnare ulteriormente sul seguente capitolo delegato:
-    euro 4.173,00 impegno 14/6076 cap. 24110; 

  ed impegnare ulteriormente sui seguenti capitoli correlati:
 euro  4.857,50 imp. 14/5287 cap. 28920; 
 euro  4.857,50 imp. 14/4039 cap. 28930.     

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATI CO&SO : PREVENTIVO DEL 11 NOVEMBRE
- ATI CO&SO: PREVENTIVO DEL 17 NOVEMBRE

Firenze, lì 28/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28930 0 14/004039 03 4857,5
2) 28920 0 14/005287 03 4857,5
3) 24110 0 14/006076 01 4173
4) 28910 0 14/006534 00 684,5
5) 28910 0 14/006535 00 5708,76

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2014 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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