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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12016 

 Del: 23/12/2014 

 Esecutivo da: 23/12/2014 

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

Archivi e Collezioni Librarie Storiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Archivi e Collezioni Librarie Storiche. Acquisizione  di materiali necessari alla conservazione e al 

restauro di documenti e di beni librari storici. Affidamento a ditte: Bresciani srl e Gargani 

Cartotecnica.  

 

 

 

 

 
Il RESPONSABILE P.O.  

ARCHIVI E COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE 

 

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 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; 

Preso atto che obiettivo 2014_DL04_4 della Direzione Cultura del Comune di Firenze prevede che la tutela 

e gestione del patrimonio documentale e librario degli Archivi e Biblioteche debbano essere conseguite 

attraverso l'acquisizione  di materiali necessari alla conservazione e al restauro; 
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Preso atto che l’Archivio Storico ha ricevuto e conserva una cospicua raccolta di fotografie che 

documentano visivamente l'attività svolta dagli uffici comunali e che deve essere adeguatamente organizzata 

e conservata in specifici contenitori; 

 

Preso atto dello stato di conservazione di molti volumi del patrimonio delle Collezioni Librarie Storiche che 

richiedono l’utilizzo di buste per evitare la dispersione e ulteriore deterioramento delle pagine; 

 

Preso atto che l’ Archivio Storico ha ricevuto dagli uffici competenti e conserva la serie archivistica dei 

progetti edilizi dal 1900 fino al 1973 e che gli stessi sono raccolti in custodie assolutamente inadatte a 

preservarne l’integrità; 

 

Ritenuto che sia necessario, per il recupero e le migliori condizioni di conservazione del patrimonio 

archivistico menzionato, procedere all’ acquisto dei materiali di consumo sottoelencati: 

 

1. n.10 rotoli poliestere (cod. Sigeme 22126) chimicamente stabile, inerte e senza acidi, trasparente, 

impermeabile e termoresistente, libero da plastificanti spessore 100 µm 

2. n. 2 confezioni colla d’amido (cod. Sigeme 22132) per uso legatoria 

3. n. 3 confezioni di carta fine giapponese (cod. Sigeme 22131), senza acido, prodotta manualmente 

secondo tecniche antiche, con fibre naturali (quali Gampi, Kozu, Mitsumata) di cui  di cui 2 

confezioni di grammatura 10 e 1 confezione di grammatura 35; 

4. n. 400 buste a soffietto (cod. Sigeme 22133)  apertura lato corto, chiusura a ribalta in carta pH 

neutro, di cui n. 200 di dimensioni 32 x 22 e n. 200 di dimensioni 22 x 16, tutte di larghezza 2 cm; 

5. n.  367 contenitori porta documenti (cod. Sigeme 00021239) aperte sul lato superiore ed in parte su 

lato laterale frontale 37x32 dorso 10-15-20 Caratteristiche tecniche: 100% pura cellulosa Riserva 

alcalina (calcio carbonato 3%) pH 7,5-9,5 Acid-free e prive di lignina (ASTM D 1030/ISO 302) 

(ISO 18916) fasciate sul dorso in tela;  

Preso atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico “Sigeme” per effettuare acquisti di 

beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e al 

quale si richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Del. Cons. n. 8 del 

5/3/2012; 

Considerato che per l’acquisto del prodotto di cui al punto 5 trattasi di estensione della fornitura assunta con  

DD/2014/5926 (realizzata in Sigeme, processo n. 1878, ns. Prot. 179949 del 22/7/2014)  poichè la ditta 

Gargani, con lettera allegata al presente atto come parte integrante,  ha confermato il prezzo di offerta più 

conveniente per l’ Amministrazione - pari ad €. 12,00 IVA 22% esclusa, come da offerta allegata alla 

suddetta DD/2014/5926 - per un prodotto che è risultato rispondere pienamente alle caratteristiche richieste e 

necessarie per la conservazione del materiale archivistico; 

Ritenuto quindi di avvalersi del Mercato Elettronico del Comune di Firenze dove i prodotti oggetto di 

acquisizione sono stati trattati con processi n. 2529, 2530, 2532, 2533; 

            

Preso atto delle offerte sottoelencate, presentate da ditte specializzate nel settore e registrate per il mercato 

elettronico in SIGEME, allegate al presente atto come parte integrante dello stesso: 
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 BRESCIANI srl, in data 18/11/2014,  ns. prot. n. 290876, n. 290894 e n. 290868, quest'ultimo con 

integrazione per stessa tipologia di prodotto ma con grammatura diversa, in data 24/11/2014 (prot. n. 

290941: offerta Sigeme 2631 ditta Bresciani, allegata), per l’ acquisto  dei prodotti elencati:  

1. n. 10 confezioni di poliestere (cod. Sigeme 22126) chimicamente stabile, inerte e senza acidi, 

trasparente, impermeabile e termoresistente, libero da plastificanti spessore 100 µm, prezzo unitario 

euro 70,00=, per la somma totale di euro 700,00= esclusa iva 22%, pari ad euro 854,00= iva inclusa; 

2. n. 2 confezioni colla d’amido (cod. Sigeme 22132) per uso legatoria, prezzo unitario euro 15,00=, 

per la somma totale di euro 30,00= esclusa iva 22%, pari ad euro 36,60= iva inclusa; 

3. n. 3 confezioni carta fine giapponese (cod. Sigeme 22131), senza acido, prodotta manualmente 

secondo tecniche antiche, con fibre naturali (quali Gampi, Kozu, Mitsumata), di cui: 2 confezioni di 

grammatura 10, prezzo unitario euro 175,00= a confezione; e 1 confezione di grammatura 35, prezzo 

unitario euro 230,00= a confezione; per la somma totale di 580,00= esclusa iva 22%, pari ad euro 

707,60= iva inclusa; 

 GARGANI cartotecnica, in data 18/11/2014 (ns. prot. n. 290930/2014) ed in data 24/11/2014 (ns. prot. 

n. 292205), per l’acquisto dei prodotti: 

4. n. 400 buste a soffietto (cod. Sigeme 22133)  apertura lato corto, chiusura a ribalta in carta pH 

neutro, di cui: n. 200 di dimensioni 32 x 22 di larghezza 2 cm, costo unitario euro 3,97  e n. 200 di 

dimensioni 22 x 16 di larghezza 2 cm, costo unitario euro 3,72,  per la somma totale di euro 

1.538,00= esclusa iva 22%, pari ad  euro 1.876,36=  iva inclusa; 

5. n. 367 contenitori porta documenti (cod. Sigeme 00021239) aperte sul lato superiore ed in parte su 

lato laterale frontale 37x32 dorso 10-15-20 Caratteristiche tecniche: 100% pura cellulosa Riserva 

alcalina (calcio carbonato 3%) pH 7,5-9,5 Acid-free e prive di lignina (ASTM D 1030/ISO 302) 

(ISO 18916) fasciate sul dorso in tela, costo unitario euro 12,00, per la somma totale di euro 

4.404,00= esclusa iva 22%, pari ad euro 5.372,88= iva inclusa; 

 

Considerato che la spesa totale per il materiale sopra elencato è pari ad Euro 8.847,44= IVA 22% compresa; 

 

Valutata la congruità di spesa  in relazione alla tipologia dei prodotti; 

 

Visti: 

 il vigente regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 7 e art. 

10.3; 

 l'art. 328 del DPR n. 207/2010 nonchè  l'art. 33 comma 1, l'art. 85 comma 13 e l'art. 57 comma 3 b) 

del D.lgs 163/2006; 

 

Dato atto che sono stati assunti i seguenti codici CIG relativi ai presenti affidamenti in modalità 

semplificata, iscrivendo la procedura nel sito SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici: 

 CIG   ZBA11F6D5E  -  DITTA BRESCIANI Srl     
 CIG   ZB511F6DFB  -  DITTA GARGANI CARTOTECNICA; 

 

Visti: 

 gli artt.107 comma 3 e 183 del D.lgs n.267/2000; 

 gli artt. 58 e 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze; 

 l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 

 

1. di affidare alla ditta BRESCIANI srl (cod.for. 19981) la fornitura dei prodotti descritti ai punti 1, 2 e 3 

dell'elenco in narrativa, per la somma di euro  1.310,00= IVA esclusa, pari ad Euro 1.598,20= IVA 

compresa; 

2. di affidare alla ditta GARGANI cartotecnica (cod. for.9639) la fornitura dei prodotti descritti ai punti 

4 e 5 dell'elenco in narrativa, per la somma di euro 5.942,00= IVA esclusa, pari ad Euro 7.249,24= 

IVA compresa; 

3. di impegnare conseguentemente sul Cap. 28865 del bilancio 2014, che presenta la necessaria 

disponibilità, la somma di euro 8.847,44= IVA 22% compresa, così suddivisa: 

- di Euro 1.598,20= IVA compresa per la ditta BRESCIANI srl di Milano (CIG                    

ZBA11F6D5E);  

- di Euro 7.249,24= IVA compresa per la ditta GARGANI CARTOTECNICA di Firenze (CIG 

ZB511F6DFB).                 . 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DITTA GARGANI CARTOTECNICA: OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO 

PROT. N. 290930, E CONFERMA OFFERTA SIGEME DEL 18/7/2014 (PROT 179949) 

PROT. N. 292205. 

- DITTA BRESCIANI SRL.: OFFERTE SUL MERCATO ELETTRONICO PROTT. N. 

290876, N. 290894 E N. 290868, QUEST'ULTIMO CON INTEGRAZIONE PER STESSA 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO MA CON GRAMMATURA DIVERSA, IN DATA 24/11/2014 

(PROT. N. 290941). 

 

 

Firenze, lì 23/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luca Brogioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 28865 0 14/007152 00 7249,24 

2) 28865 0 14/007151 00 1598,2 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 23/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


