
Pagina 1 di 9   Provv. Dir.2014/DD/12262 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12262 

 Del: 16/12/2014 

 Esecutivo da: 16/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali e Eventi 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento fino al 31/01/2015 della continuazione dei servizi appaltati di guardaroba, guardasala, 

assistenza alla visita ebiglietteria nei Musei Civici Fiorentini. 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 2014 sono stati approvati: il bilancio 

annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma 

triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di 

cui all'art. 58 D.L. 112/2008".  

- Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 287 del 19/9/2014,  immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2014. 

- con Deliberazione di Giunta Comunale 2014/G/181 del 20 giugno 2014 si è stabilita che apertura al 

pubblico del nuovo Museo Novecento avvenisse a far data dal giorno 24 giugno 2014. 

 



Pagina 2 di 9   Provv. Dir.2014/DD/12262 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 29 del 02/10/2014 con il quale è stato affidato alla dott.ssa Carmela 

Valdevies l’incarico di Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Eventi. 

  

Dato atto che è attualmente in essere  la proroga fino al 15/12/2014 di un appalto di durata triennale, con 

contratto stipulato il 11/04/2011 Rep. N. 63.288, scaduto  il 17 aprile 2014, .per lo svolgimento dei servizi di 

guardaroba, guardasala, assistenza alla visita, biglietteria e cassa informatizzata nei Musei civici, aggiudicato 

tramite asta pubblica con determinazione dirigenziale n. 2011/540 all’ATI fra CIS Cooperativa Italiana 

Servizi, Verona 83 scrl, Teleart scrl e Munus srl, estensibile a musei di futura apertura secondo la previsione 

del Capitolato Speciale di Gara, approvato con le  DD  2010/5818 e 6776.  

 

Dato atto che è attualmente in essere la proroga fino al 15/12/2014 di un ulteriore accordo quadro, Rep. 

64.116, per l’individuazione, con determina n. 2013/4670, di un operatore economico cui affidare i servizi 

museali relativi a Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella, non compresi nell’appalto principale, dovuti alle 

scelte dell’Amministrazione successive alla stipula del predetto contratto rep. N. 63288, come esplicitato 

nella determinazione n.  2638 del 17/04/2014, e che tale accordo quadro è scaduto il 17/04/2014. 

 

Vista la Determinazione n. 10861 del 30/10/2014 all’oggetto: “Affidamento fino al 15/12/2014 della 

continuazione dei servizi  appaltati di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita e biglietteria nei Musei 

Civici Fiorentini” . 

 

Preso atto:  

- della Deliberazione n. 2014/G/181 del 20/06/2014 con la quale si stabiliva l’apertura del nuovo Museo 

Novecento a far data dal 24/06/2014, giorno dell’inaugurazione; 

- della deliberazione n. 2013/G/389 del 10 dicembre 2013 all’oggetto: “Domeniche del Fiorentino, altre 

aperture straordinarie e concessione varie gratuità di accesso ai Musei Civici Fiorentini per l’anno 2014.” 

 - della deliberazione n. 2014/G/275 del 9 settembre 2014 all’oggetto: “Estensione dell’iniziativa La 

Domenica del Fiorentino al nuovo Museo Novecento”. 

-della Deliberazione  n 2014/G/304 del 30 settembre 2014 all’oggetto ”Gestione dei servizi nei Musei Civici 

Fiorentini – Indirizzi sulla loro organizzazione.”   

  - della Determinazione  n. 10785 del 31/10/2014 all’oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita nei Musei Civici Fiorentini. Determinazione a 

Contrattare.” Come modificata con determinazioni  n. 11607 del 21/11/2014 e n. 12671 del 12/12/2014 con 

le quali si dà avvio alla procedura di una nuova gara  ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006  per 

l’affidamento dei servizi museali di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita, finalizzati alla gestione 

della pubblica fruizione di tutti i Musei Civici Fiorentini improntata a criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità;   

 

Dato atto che i documenti di gara, approvati con le determinazioni citate al precedente capoverso, sono in 

corso di pubblicazione. 
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 Considerato: 

- che l’Amministrazione intende favorire al massimo le aperture dei Musei Civici, e, nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui sopra, ritiene necessario continuare ad assicurare lo 

svolgimento dei servizi museali attualmente appaltati, al fine di assicurare gli attuali standards e orari di 

apertura, garantendo in tal modo la pubblica fruizione e le conseguenti entrate che ne derivano. . 

- che l’Amministrazione, tramite l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 e lo stanziamento in 

bilancio delle risorse necessarie, intende garantire l’espletamento dei servizi museali finalizzati 

all’apertura al pubblico dei Musei Civici, senza soluzione di continuità. 

 

Considerato quanto sopra;  

 

Dato atto pertanto che: 

-  che è assolutamente necessario provvedere al mantenimento delle  aperture al pubblico sia ordinarie che 

straordinarie dei Musei Civici per assicurarne la pubblica fruizione e al mantenimento dei  relativi servizi 

di biglietteria al fine di assicurare al Comune di Firenze le previste entrate da bigliettazione dei Musei 

Civici; 

-  che il mantenimento delle aperture dei Musei nonché   del nuovo Museo  Novecento sono  subordinati alla 

proroga degli appalti di cui sopra, indispensabile per assicurare i servizi di accoglienza al pubblico e 

custodia sale museali nonché i servizi di biglietteria, ove appaltati; 

 

Rilevata la necessità, di prevedere una proroga dei servizi attualmente appaltati di guardaroba, guardasala, 

assistenza  alla visita e biglietteria nei Musei Civici Fiorentini, per il tempo strettamente necessario per 

permettere l’espletamento della procedura sopra menzionata. 

 

Ritenuto, nelle more della conclusione delle procedure della nuova gara per l’affidamento dei servizi 

museali: 

 - di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 dei servizi di guardaroba, guardasala, 

assistenza  alla visita e biglietteria nei Musei Civici Fiorentini di cui al contratto rep. N. 63288  fino al 

31/01/2015  affidando all’ATI  fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl, Teleart scrl e Munus srl 

(CB 41647) i relativi servizi dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 

63288, derivanti dal costo orario offerto oltre gli aumenti ISTAT di legge. 

 - di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06  dei servizi integrativi di guardaroba, 

guardasala, assistenza alla visita e accoglienza al pubblico nei Musei di Santa Maria Novella e in orario 

festivo, serale e notturno nel Museo di Palazzo Vecchio di cui al contratto rep. N. 64116   fino al 31/01/2015  

affidando all’ATI  fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl   e Munus srl (CB 48076) i relativi 

servizi dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 64116, derivanti 

dall’offerta. 

 

Ritenuto che,  per i motivi sopra espressi, per la complessità dei servizi oggetto del presente provvedimento 

e per l’esperienza maturata dalle ATI affidatarie nell’espletamento di detti servizi, data l’urgenza dovuta alla 
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ristrettezza del tempo a disposizione,  gli affidamenti di cui al precedente capoverso,   siano gli unici che 

possano garantire il buon funzionamento dei musei civici. 

 

Ritenuto: 

 - di stimare un numero presunto di 12.000 ore necessarie dal 16 al 31 dicembre 2014 e dal 1 al 31gennaio 

2015   per espletare i servizi museali richiesti per le aperture dei Musei Civici e  la fruizione del pubblico di 

cui al contratto d’appalto Rep. 63288  e per l’apertura del Museo del 900 secondo gli obiettivi 

dell’Amministrazione. 

 

 - di stimare un numero presunto di 4000 ore necessarie dal 16 al 31 dicembre 2014 e dal 1 al 31 gennaio 

2015 per espletare i servizi museali richiesti per le aperture dei Musei Civici e  la fruizione del pubblico di 

cui all’accordo quadro Rep. 64116.  

 

Considerato: 

- che del suddetto monte ore di n 12.000 ore: n. 7000 saranno di semplice custodia al costo orario di Euro 

16,52 oltre Iva e n. 5.000 saranno per custodia   con conoscenza di lingue straniere e, con esclusione del 

Museo del ‘900, servizio di biglietteria  al costo orario di Euro 17,34 oltre Iva, dando atto che i costi orari 

sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 63288, derivanti dal costo orario offerto oltre gli aumenti 

ISTAT di legge. 

 

 -che il costo del servizio sopra menzionato ammonterà ad Euro                                                            

115.640,00  iva esclusa  per i servizi al costo orario di Euro 16,52 e ammonterà ad Euro 86.700,00 iva 

esclusa   per i servizi al costo orario di Euro 17,34 in totale Euro 202.340,00 oltre Iva per euro 44.514,80. 

 

Pertanto  la spesa  totale per prorogare fino al 31/01/2015 i servizi di cui al contratto Rep. N. 63288 

ammonta ad Euro   202.340,00  oltre Iva   per euro 44.514,80 per un totale  Iva compresa di Euro 

246.854,80   

  

- che del suddetto monte ore di n. 4.000 ore:  n. 3.000 saranno di semplice custodia al costo orario di Euro 

16,23  oltre Iva e n. 1000 saranno per custodia con conoscenza di lingue straniere e, con esclusione del 

museo del ‘900, servizio di biglietteria  al costo orario di Euro 17,21 oltre Iva, dando atto che i costi orari 

sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 64116, derivanti dall’offerta. 

 

- che il costo del servizio sopra menzionato ammonterà ad Euro 48.690,00  per i servizi al costo orario di 

Euro 16,23 e ammonterà ad Euro  17.210,00  per i servizi al costo orario di Euro 17,21.  

 

Pertanto  la spesa totale  per prorogare fino al 31/01/2015  i servizi di cui al contratto Rep. N. 64116 

ammonta ad Euro 65.900,00  oltre Iva per Euro  14.498,00   per un totale Iva compresa  Euro 80.398,00  . 
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Dato atto che l’ammontare complessivo della spesa  per i servizi oggetto del presente atto è stato 

determinato sulla base delle ore  necessarie al loro espletamento e sulla base del costo del lavoro, così come 

definito nelle vigenti tabelle del costo orario medio a livello nazionale del personale dipendente CCNL 

Pulizie Multiservizi  applicato in entrambi gli appalti nei confronti dei dipendenti in rapporto alle mansioni 

svolte. 

 

Dato atto che i suddetti costi del lavoro non sono superiori ai prezzi di riferimento rilevabili dalle vigenti    

tabelle del costo orario medio a livello nazionale del personale dipendente CCNL Pulizie Multiservizi in 

ottemperanza a quanto previsto dal DL 66/2014 art. 8, comma 8 lett. a). 

 

Dato atto che la spesa complessiva prevista di Euro 246.854,80   da impegnare a favore dell’ ATI  fra CIS 

Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl, Teleart scrl e Munus srl (CB 41647) trova copertura finanziaria 

nel seguente modo: 

Esercizio finanziario 2014: 

 - quanto ad Euro 41.142,34 ( previsti per l’espletamento dei servizi a Palazzo Vecchio e Museo Novecento)  

sull’impegno 14/4626 del Cap. 29357 “Prestazione di servizi per progetti della Direzione Cultura finanziati 

con trasferimento ministeriale”. 

- quanto ad Euro 41.142,33  sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” per i 

servizi in tutti gli altri Musei Civici  

Esercizio finanziario 2015: 

quanto ad Euro 164.570,13 sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” 

 

Dato atto che la spesa complessiva prevista di Euro 80.398,00 da impegnare a favore dell’ ATI  fra CIS 

Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl  e Munus srl (CB 48076)) trova copertura finanziaria  nel 

seguente modo 

Esercizio finanziario 2014: 

- quanto ad Euro 40.199,00 ( previsti per l’espletamento dei servizi a Palazzo Vecchio e Museo Novecento)  

sull’impegno 14/4626 del Cap. 29357 “Prestazione di servizi per progetti della Direzione Cultura 

finanziati con trasferimento ministeriale”. 

Esercizio finanziario 2015: 

quanto ad Euro 40.199,00 sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” 

 

Dato atto che il Codice identificativo gara CIG  della  procedura   dell’affidamento dei servizi di cui  al 

contratto Rep. N. 63288 è  60374537D2 
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Dato atto che il Codice identificativo gara CIG  della  procedura   dell’affidamento dei servizi di cui  al 

contratto Rep. N. 64116  è 6037517CA1 

 

Dato atto che i  CPV comuni per entrambi gli affidamenti sono  n. 92500000-6,  n. 92521000-9. 

 

Considerato necessario impegnare sul Cap 29710 la somma di Euro 255,00 per l’AVCP quale contributo a 

carico della stazione appaltante per la procedura in oggetto, come da deliberazione dell’Autorità del 

5/3/2014. 

 

Vista la 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 17 dicembre 2010, n. 217) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice Identificativo Gara ed il 

conto dedicato; 

 

Visti:  

 

 - lo Statuto Comunale. 

 

 -  il D.Lgs 163/06 e ss.mm.; 

 

 -  il D.Lgs 81/08; 

 

 - gli artt.107  e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 - il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 -  il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale; 

 

 

      DETERMINA 
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Per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale qui interamente richiamata e nelle more 

dell’espletamento delle procedure della nuova gara per l’affidamento dei servizi museali: 

 

1) di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 dei servizi di guardaroba, guardasala, 

assistenza  alla visita e biglietteria nei Musei Civici Fiorentini di cui al contratto rep. N. 63288  fino al 

31/01/2015    all’ATI  fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl, Teleart scrl e Munus srl (CB 

41647) i relativi servizi dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 63288, 

derivanti dal costo orario offerto oltre gli aumenti ISTAT di legge ( CIG  60374537D2.) .  

 

2) di impegnare  la somma di  Euro 246.854,80  a favore dell’ ATI  fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, 

Verona 83 scrl, Teleart scrl e Munus srl (CB 41647)  nel modo seguente: 

Esercizio finanziario 2014: 

 - quanto ad Euro 41.142,34 ( previsti per l’espletamento dei servizi a Palazzo Vecchio e Museo Novecento)  

sull’impegno 14/4626 del Cap. 29357 “Prestazione di servizi per progetti della Direzione Cultura finanziati 

con trasferimento ministeriale”. 

- quanto ad Euro 41.142,33  sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” per i 

servizi in tutti gli altri Musei Civici  

Esercizio finanziario 2015: 

quanto ad Euro 164.570,13 sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” 

 

3)  di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06  dei servizi integrativi di guardaroba, 

guardasala, assistenza alla visita e accoglienza al pubblico nei Musei di Santa Maria Novella e in orario 

festivo, serale e notturno nel Museo di Palazzo Vecchio di cui al contratto rep. N. 64116   fino al 31/01/2015     

all’ATI  fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 scrl   e Munus srl (CB 48076) i relativi servizi 

dando atto che i costi orari sono quelli attuali dell’appalto in essere Rep. N. 64116, derivanti dall’offerta  

(CIG 6037517CA1) 

 

4) di impegnare la somma di Euro 80.398,00 a favore dell’ ATI  fra CIS Cooperativa Italiana Servizi, Verona 

83 scrl  e Munus srl (CB 48076))   con imputazione sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e 

collezioni comunali” nel seguente modo: 

Esercizio finanziario 2014: 

- quanto ad Euro 40.199,00 ( previsti per l’espletamento dei servizi a Palazzo Vecchio)  sull’impegno 

14/4626 del Cap. 29357 “Prestazione di servizi per progetti della Direzione Cultura finanziati con 

trasferimento ministeriale”. 

Esercizio finanziario 2015: 

quanto ad Euro 40.199,00 sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” 
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5) di impegnare con imputazione sul Cap. 29710 “Prestazione di servizi per musei e collezioni comunali” 

Euro 255,00 per l’AVCP quale contributo a carico della stazione appaltante per la procedura in oggetto, 

come da deliberazione dell’Autorità del 5/3/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 16/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Carmela Valdevies 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29357 0 14/004626 26 41142,34 

2) 29357 0 14/004626 27 40199 

3) 29710 0 14/006971 00 41142,33 

4) 29710 0 14/006975 00 255 

5) 29710 0 15/000959 00 164570,13 

6) 29710 0 15/000960 00 40199 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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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. 

 

 
 

 
 


