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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12156 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 12/12/2014 

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

Amministrativa contabile Musei 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di revisione, e iparazione di serrature, infissi, rifacimento di chiavi ed altri lavori di fabbro 

tra cui realizzazione di 13 piantane in ferro nei Musei  Civici. Affidamento alla ditta Bartoloni 

Marco s.n.c. art.125, comma 10  e comma 11, D.Lgs.163/2006  [affidamento diretto 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE DI P.O. 

 

Premesso che :  

 

con deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 2014 n.52/288 , esecutiva, sono stati 

approvati il bilancio annuale 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 valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;  

 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14/G/ 287 del 19/09/2014 è stato approvato il PEG 

2014; 

  

con determinazione dirigenziale del 30/03/2012, n. 3638, la Direttrice della Direzione Cultura, 

Turismo e Sport ha affidato programmi, compiti e risorse nonché conferita la necessaria delega 

alla Responsabile della P.O. “Amministrativo Contabile Musei Civici”; 
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con dispongo del Segretario Generale in data 22 maggio 2014, gli incarichi di P.O. sono stati 

prorogati per il tempo strettamente necessario in rapporto alla proroga disposta con Ordinanza 

sindacale n. 173 del 22/05/2014 

 

 

Visto che tra gli obiettivi del programma del Servizio Musei è prevista la conservazione del patrimonio 

artistico comunale e l’ottimizzazione della fruizione dei Musei Civici Fiorentini;  

 

Considerato opportuno, per il raggiungimento dei succitati obiettivi, assicurare la manutenzione e la 

sicurezza dei  locali afferenti ai suddetti musei ; 

 

 

 Dato atto che : 

presso i Musei Civici Fiorentini, sono necessari alcuni piccoli interventi di fabbro in quanto sovente si 

verifica, la necessità di provvedere ad un servizio di riparazione e/o sostituzione di serrature, cardini, 

molle, maniglioni e revisione degli infissi e  paletti, rifacimento di chiavi e serrature antiche anche di 

elementi di arredo oltre ad altri lavori  lavori di fabbro, che giornalmente si rendono necessari e che 

per motivi di sicurezza dei luoghi, dei loro contenuti e dei visitatori richiedono un intervento non 

prevedibile, immediato non procrastinabile ; 

è emersa la necessità di dotare il Museo Stefano Bardini e il Museo di Santa Maria Novella di ulteriori 

13 piantane/dissuasori in ferro analoghi a quelle già presenti nel percorso museale delle due strutture 

in coerenza stilistica con l’allestimento del museo, da realizzare con urgenza per la tutela del 

patrimonio artistico; 

 

Visto l’art. 125, comma 11 , del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), come modificato dalla legge 12 luglio 2011 , n. 106 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70),il quale prevede che 

l’affidamento diretto è consentito per le forniture inferiori a 40.000,00;  

 

Preso atto che il RUP dichiara  che: 

 

 la natura e la specificità del servizio in oggetto  non è confrontabile su un piano tabellare ;  

 

è assolutamente prioritario che la ditta sia di estrema fiducia dell’Amm.ne, trattandosi di beni tutelati dal 

Codice dei beni Culturali, vista la delicatezza degli arredi antichi, la specificità, la difficoltà dei luoghi, 

l’esigenza di sicurezza collegata alla duplicazione delle chiavi d’ingresso ai musei ; 

 

è urgente  provvedere a posizionare i dissuasori lungo percorsi museali per la tutela del patrimonio artistico 

 

le piantane in ferro con funzione di dissuasori già presenti nei musei di Santa Maria Novella e Stefano 

Bardini sono state realizzate su modello della ditta Bartoloni Marco s.n.c.; 

 

è opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.163/2006, 

comma 10, lettera d), d), per  realizzare le piantane con urgenza per la tutela del patrimonio artistico e 

comma 11, che consente l’affidamento diretto per gli importi inferiori a 40.000,00; 
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Preso atto che il Servizio Musei ha provveduto a richiedere per gli interventi sopracitati un preventivo di 

spesa, alla ditta Bartoloni Marco S.n.c. via Vinegia 14r Firenze, specializzata nel settore ed in possesso di 

adeguata competenza ed esperienza, che ha rimesso offerta per complessivi euro 3.050,00 compresa I.V.A. 

per la manutenzione ed euro 1.189,50 compresa I.V.A. per la realizzazione delle piantane in ferro; 

 

Viste le offerte, allegate informaticamente come parte integrante in cui la ditta Bartoloni Marco s.n.c. 

propone per la realizzazione degli interventi sopra esposti, una spesa complessiva pari a € 4.239,50 compresa 

I.V.A. al 22 PER, le quali si dichiara la congruità dei prezzi; 

 

Preso atto dell’autocertificazione con la quale la Ditta sopracitata, dichiara di trovarsi nelle condizioni 

previste dalla legge per poter partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici; 

 

Preso atto della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22/12/2010, 

avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ 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 17 dicembre 2010, 217) in base alla quale sono stati 

acquisiti il Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato; 

 

Dato atto che  il Codice CIG è il seguente  : 

 

 ZB91202C4A 

 

 

 Dato atto, che la spesa complessiva pari ad  € 4.239,50  Iva 22% compresa, graverà per euro 1.689,50 sul 

capitolo 29720 del bilancio 2014 e per euro 2.550,00 sul capitolo 29720 del bilancio 2015; 

 

Dato atto che il DURC giacente presso il Servizio Musei è in corso di validità 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 

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

 

- Visti  gli att. 107 e183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 

 

- Visti gli artt. 58 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 
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- Visto il vigente regolamento sui contratti; 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare il servizio di revisione e  riparazione di serrature, infissi e  paletti,  rifacimenti di chiavi per i 

Musei Civici Fiorentini ed altri lavori di fabbro tra cui la realizzazione di n. 13 piantane/dissuasori in ferro, 

tramite affidamento diretto alla Ditta Bartoloni Marco S.n.c., con sede in Firenze  Via Vinegia 14r (Cod. 

Ben.31537), sulla base delle offerte allegate informaticamente costituenti parte integrante del presente 

provvedimento.  

 

2) Di imputare  la spesa complessiva pari ad  € 4.239,50  Iva 22% compresa, sul capitolo 29720 come segue : 

 

- euro 1.689,50  sul capitolo 29720 del bilancio 2014 

 

- euro   2.550,00 sul capitolo 29720 del bilancio 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- PREVENTIVO DITTA BARTOLONI REALIZZAZIONE PIANTANE 

- PREVENTIVO BARTOLONI MANUTENZIONE 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Silvia Gozzi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29720 0 14/006898 00 1689,5 

2) 29720 0 15/000934 00 2550 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


