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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11871 

 Del: 09/12/2014 

 Esecutivo da: 09/12/2014 

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

Progettazione e coordinamento allestimenti immobili in uso alla direzione 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di  installazione e montaggio di un sistema di scaffalatura a doppio modulo a scorrere su 

binario di elementi a recupero nella Biblioteca Thouar  -  Acquisto fornitura di componenti  per 

divani  (mod. imitazione LC3  Le Corbusier) Biblioteca Oblate. 

Assunzione di impegno di spesa a favore della ditta  SISTEMI  S.N.C. DI M.MELI - CIG: 

ZF111EA869 e della ditta Biagiotti e Bertini  -  CIG: Z0B11EA92B [in economia a cottimo 

fiduciario ex art. 125 - comma 11 - del D.lgs. n. 163/2006]   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA  P.O.   RESPONSABILE 

 

Arch. Oriella Pieracci,  nella sua funzione di Responsabile della P.O.  Progettazione e Coordinamento 

allestimenti immobili in uso alla direzione 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato definito 
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l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento 

dei singoli incarichi di posizione organizzativa; 

 

 con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con 

Determinazione Dirigenziale n° 12/3645 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha 

attribuito l’incarico della P.O. Progettazione e Coordinamento degli Allestimenti degli immobili in 

uso alla Direzione e la relativa delega di funzioni; 

 

 con Determinazione n. 5394 del 4/06/2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 

Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione 

delle relative deleghe; 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 è stato approvato 

il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale 

investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008; 

 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n.2014/G/00 287 del 19/09/2014 è stato approvato il PEG  

2014; 

 

 

Visto che fra gli indirizzi politici dell’ Amministrazione Comunale c’ è quello di dare alla Biblioteca Thouar 

una collocazione in un edificio,  che consenta lo sviluppo a cui la biblioteca è destinata per diventare una 

delle Biblioteche Centrali della città con forte identità civile di rappresentanza, legata alla storia specifica e 

alla contemporaneità  sia in termini rappresentativi che funzionali, polo attrattivo e di scambio per la 

popolazione urbana ed extraurbana gravitante per motivi di studio o lavoro nel territorio d’Oltrarno; 

 

 

Considerata la necessità, con massima urgenza, di trasferire la biblioteca Thouar dal 20 dicembre 2014, dalla 

sede storica di via  Mazzetta alla sede di Piazza Tasso, i cui locali sono stati assegnati con DD. 13/776 alla 

Direzione Cultura, Turismo e Sport,   in modo da abbattere i fitti passivi dell’Amministrazione Comunale per 

l’affitto dei locali di Palazzo Guadagni, di proprietà Dufour Berté Landucci;   

 

Vista l’allegata relazione tecnica del 11/11/2014, redatta dal – P.O. Progettazione e Coordinamento 

allestimenti immobili in uso alla direzione Arch. Oriella Pieracci, in cui si evidenzia che, a seguito della 

realizzazione dell’allestimento in corso d’opera della Biblioteca Nuova Thouar e constatando l’indifferibilità 

ed urgenza,  si ha la necessità di intervenire  con una revisione dei componenti e installazione di un multi 

scaffale, in metallo proveniente da riuso con parete a scorrere su binari; 
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Valutata l'opportunità di potere riadattare la struttura alle nuove esigenze e verificata la possibilità di un 

ripristino della stessa, distribuendo il multiscaffale lungo tre pareti, con uno sviluppo lineare rispettivamente 

di m 9,10,  2,94, 3,22; 

 

Considerato, quindi, opportuno rimontare in sicurezza la scaffalatura recuperata dalla vecchia sede della 

Biblioteca del Q.4, già smontata e rimontata più volte,  e  garantire la reinstallazione del manufatto nella 

nuova sede della Biblioteca Thouar da personale specializzato che a suo tempo lo ha prodotto e fornito; 

 

Ritenuto di intervenire, richiedendo la fornitura  per  l'integrazione di piccole parti del meccanismo, elementi 

che devono essere originali (stessa marca e modello ancora in produzione), al fine di  fare scorrere in 

sicurezza il multiscaffale sui binari; 

 

Reputato, pertanto,  di contattare la ditta  Sistemi S.n.c. di M.Meli – S.Sieni,  che aveva a suo tempo 

installato la libreria nella struttura in Viale dei Pini e che dopo accurato sopralluogo ha confermato la 

possibilità di un ripristino certificato per la corretta custodia dei beni librari, nonché per la corretta fruizione 

da parte degli utenti della doppia scaffalatura in parte  movibile ad uso pubblico, nelle sale aperte al pubblico 

della biblioteca  Thouar a scaffale aperto; 

 

Vista, altresì, l’offerta del 10/11/14 (ns.protocollo 0276033 del 11/11/14,  rimessa dalla ditta in questione  

Sistemi S.n.c. di M.Meli – S.Sieni – Via Tagliamento n° 15/17 – 50126 – Firenze – Partita Iva  

01496840487, allegato informatico parte integrante del presente atto e ritenuta congrua, con la quale la 

medesima propone una spesa  di € 820,00 + 180,40 Iva al 22% , pari ad un importo totale di € 1.000,40; 

 

Preso atto che, dato l’importo esiguo e comunque inferiore ad € 40.000,00, il Responsabile del Procedimento 

Arch. Oriella Pieracci  ha ritenuto opportuno affidare alla ditta Sistemi S.n.c. di M.Meli – S.Sieni il servizio 

di cui trattasi, ricorrendo al cottimo fiduciario, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del D.Lgs. 163/06; 

 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 1.000,40 graverà sul capitolo n. 28910 di bilancio parte corrente 

anno 2014; 

 

RILEVATO che l’Assessorato alla Cultura ha previsto un  programma d’intervento finalizzato sulla 

valorizzazione ed armonizzazione dei servizi di accoglienza al pubblico,  con l’adeguamento e il riordino 

delle attrezzature e degli arredi dedicati con le ricadute positive sulla conservazione ed utilizzazione, nonché 

sulla qualità di risposta al cittadino (personale, fruitori e utenti); 
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Considerata la necessità di mantenere  un allestimento negli arredi sempre decoroso e fruibile al pubblico 

anche per la Biblioteca delle Oblate, che è una delle più grande e più frequentate biblioteche del territorio 

fiorentino; 

 

Riscontrato il degrado in cui versano i divani in pelle (imitazione del mod.LC3 di Le Corbusier – 1928 – 

catalogo grandi maestri Brand Cassina) rimane un prodotto comunque valido su cui intervenire; 

 

Evidenziata l’opportunità di ripristinare alcuni divani (8 grandi ed uno piccolo), in quanto mancanti 

totalmente degli elementi strutturali per le sedute, quali i sottocuscini e i cuscini, anche alcuni ancora 

esistenti ma molto usurati presso la Biblioteca Oblate; 

 

Verificato che, da un indagine di mercato,  risulta comunque più vantaggioso per l’Amministrazione 

Comunale affrontare detta integrazione di elementi, che non lasciare rovinare totalmente le cinghie di 

supporto, cosa che comporterebbe la totale sostituzione del divano; 

 

Data la varietà e le tante imitazione offerte dal mercato, è conseguente la difficoltà di reperire gli elementi da 

integrare e/o sostituire compatibili con le strutture di base, già esistenti, quindi si è reputato di contattare la 

ditta Biagiotti e Bertini s.a.s che aveva fornito a suo tempo i componenti di arredo in parola, in modo da 

poter assicurare l’ uniformità agli arredi e che, dopo un sopralluogo, ha confermato la possibilità di tale 

fornitura ancora in produzione; 

 

Vista, dunque, l’offerta del 25/11/14 (ns. protocollo 0290194 del 25/11/14),  rimessa dalla ditta in questione 

Biagiotti e Bertini s.a.s – via 1° settembre n° 27/a – 50145 – Firenze  - Partita Iva, 00580450484,  allegato 

informatico parte integrante del presente atto e ritenuta congrua, con la quale la medesima propone una spesa  

di € 5.440,00+ 1.196,80 Iva al 22%,  pari ad un importo totale di € 6.636,80; 

 

Preso atto che, dato l’importo esiguo e comunque inferiore ad € 40.000,00, il Responsabile del Procedimento 

Arch. Oriella Pieracci  ha ritenuto opportuno affidare alla ditta Biagiotti e Bertini s.a.s  la fornitura di cui 

trattasi, ricorrendo al cottimo fiduciario, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D.Lgs. 163/06; 

 

Tenuto conto che la spesa complessiva di 6.636,80 graverà sul capitolo n. 28865 di bilancio parte corrente 

anno 2014; 

 

Preso atto, altresì, che per il servizio e la fornitura di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip  

per quanto stabilito dalla stazione appaltante; 
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Dato atto che nessun mobili di cui trattasi ricade nella definizione di beni culturali, soggetti alle vigenti leggi 

in materia di Beni Culturali (Decreto Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) non notificati ex art. 4 Legge n. 1089/1939, ne censiti fra i beni inventariati dei musei comunali; 

 

PRESO ATTO  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 

22/12/2010, avente per oggetto “ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Art. 3, legge 13 

agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge con 

modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010) in base alla quale sono stati acquisiti i Codici 

Identificativo Gara ed i conti dedicati; 

 

DATO ATTO che i seguenti conti bancario: 

 IBAN: IT03W0616002825000005742000  della  Ditta Sistemi S.n.c. di M.Meli – S.Sieni, 

IBAN:IT21B0616002848000007900C00 della Ditta Biagiotti e Bertini  S.a.s. 

rispondono ai requisiti di cui alla normativa in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

 

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica e delle offerte, allegate quali parti integranti al 

presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Cultura e Sport 

– Servizio Biblioteche e Archivi; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00; 

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

- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni; 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- il vigente Regolamento sui contratti; 

- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
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1. di affidare a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. 

Lgs.163/06 alla Ditta Sistemi S.n.c. di M.Meli – S.Sieni – Via Tagliamento n° 15/17 – 50126 – 

Firenze – Partita Iva 01496840487 il “servizio  di manutenzione ordinaria e installazione 

multiscaffali in metallo da recupero con parete a scorrere su binari per allestimento Biblioteca 

Nuova Thouar” – CIG: ZF111EA869, per l’importo di € 1.000,40 compresa IVA al 22%; 

 

2. di assumere il relativo impegno di spesa per € 1.000,40 a favore di Sistemi S.n.c. di M.Meli – 

S.Sieni (codice beneficiario n 28587) a valere sul capitolo n. 28910 di bilancio  parte corrente anno 

2014; 

 

3. di affidare a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. 

Lgs.163/06 alla Ditta Biagiotti e Bertini s.a.s – via 1° settembre n° 27/a – 50145 – Firenze  - Partita 

Iva, 00580450484, “la fornitura di sottocuscini e cuscini per il ripristino dei divani” - CIG: 

Z0B11EA92B, per l'importo di € 6.636,80 compresa iva al 22%; 

 

4. di assumere il relativo impegno di spesa per € 6.636,80 a favore di Biagiotti e Bertini s.a.s (codice 

beneficiario n.03195) a valere sul capitolo n. 28865 di bilancio parte corrente anno 2014; 

 

5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del servizio e della fornitura  di cui   trattasi è 

Arch. Oriella Pieracci; 

 

6. di dare atto della dichiarazione in data 25/11/2014 (allegato informatico integrante) con cui il 

Responsabile del Procedimento afferma l’esclusione del conflitto di interessi nei confronti 

rispettivamente delle ditta I sistemi S.n.c. di M.Meli – S.Sieni  e Biagiotti e Bertini s.a.s, ditte 

affidatarie  dei lavori e della fornitura in oggetto, e nei confronti dell’oggetto dell’affidamento. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO DELLA DITTA SISTEMI 

- PREVENTIVO DELLA DITTA BIAGIOTTI E BERTINI 

- RELAZIONE TECNICA DEL RUP PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

- DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI - DITTA 

SISTEMI S.N.C. DI M. MELI - S.SIENI 

- DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI CONFLITTI  DI INTERESSI - 

DITTA BIAGIOTTI E BERTINI S.A.S 

 

 

Firenze, lì 09/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/006708 00 1000,4 

2) 28865 0 14/006709 00 6636,8 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

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. 

 

 
 

 
 


