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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05954 

 Del: 15/09/2017 

 Esecutivo da: 15/09/2017 

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

Amministrativa contabile Musei 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di manutenzione conservativa di beni artistici e opere d’arte mobili dei Musei Civici 

Fiorentini.  Affidamento alla ditta Silvia Fiaschi, artt. 36 e 58 del D Lgs 50/2016  [mercato 

elettronico - SiGeMe  procedura negoziata 

 

 

 

 
 

LA P.O. AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Viste:  

 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011,  esecutiva a  termini di legge, con la quale sono 

stati approvati i Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - 

Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 -  la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale 

investimenti 2017-2019;  

 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. D.G. 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2017-2019:  

- la Determinazione Dirigenziale n. 16/DD/2679 del 21/04/2016, con la quale il Direttore della Direzione 

Cultura e Sport ha affidato programmi, compiti e risorse al Responsabile della Posizione Organizzativa, 

nonché conferita delega al titolare della P.O. “Amministrativo contabile Musei Civici”; 
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Dato atto che: 

- l’Amministrazione comunale ha tra le proprie finalità istituzionali la gestione dei Musei Civici, come 

pubblico servizio, ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

- tra gli obiettivi del Servizio Musei Comunali ed Attività culturali sono previste le attività di 

“Conservazione, esposizione e valorizzazione del patrimonio storico artistico di proprietà comunale”;                       

 

 

Rilevato che per il raggiungimento dell’obiettivo suddetto si rende necessario operare la verifica periodica 

dello stato di conservazione delle opere d’arte e talvolta procedere alla loro manutenzione  con spolverature, 

ripristino cornici, trattamenti antiparassitari, rimozioni di guano, tensionamento delle tele, sostituzione 

attaccaglie, rintelature, stuccature, puliture e ritocchi; 

 

Rilevata la necessità di monitorare costantemente lo stato conservativo  delle collezioni nelle varie sedi dei 

Musei Civici Fiorentini  e il riordino delle opere collocate nei  depositi e nei musei;      

 

Ritenuto indispensabile attuare interventi di manutenzione conservativa di beni artistici e opere d’arte mobili 

esposte nei musei o conservate nei depositi, consistenti nelle attività sopra descritte, su tele,  telai, cornici e 

parti lignee, al fine di tutelare la corretta conservazione del patrimonio storico-artistico di proprietà 

comunale; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a quanto sopra tramite affidamento a ditta specializzata nel settore 

che per capacità ed esperienza offra le garanzie necessarie ad effettuare il servizio richiesto; 

 

 

Visto l’art. 58 del  d.lgs. 50/2016 che obbliga le P.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. utilizzando piattaforme 

telematiche di negoziazione; 

Atteso che sul Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SiGeMe)  per la Categoria “Servizi di 

manutenzione e conservazione di beni artistici e opere d’arte”, Articolo 00026877, risultano abilitati i 

prodotti di  4  aziende:   

 

 Francesca Iazzarotti 

 Lari Rossella Restauro 

 Fiaschi Silvia 

 Codognato Elisabetta 

 

Rilevato che per la predetta acquisizione è stato ritenuto di individuare il soggetto affidatario con la 

procedura c.d. “libera”, e quindi con processo d’acquisto n. 5832 del 25/07/2017, sono state invitate a 
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presentare un’offerta con inoltro degli allegati previsti le aziende presenti sulla piattaforma SIGEME che 

offrono l’articolo richiesto;  

 

Dato atto che sulla piattaforma SIGEME  sono pervenute entro la scadenza prevista del giorno 31/08/2017, 

ore 12, le offerte da parte delle seguenti ditte:  

 

 Lari Rossella Restauro 

 Fiaschi Silvia 

 Codognato Elisabetta 

 

 

Visto il verbale di valutazione delle offerte, redatto in data 31/08/2017, prot. N. 270567 del 31/08/2017, 

allegato come parte integrante al presente provvedimento, dal quale si evincono le motivazioni per 

l’affidamento del servizio in parola alla ditta Silvia Fiaschi  (Cod. Ben. 49343) con sede in Vinci (FI), via  

Pietramarina, 302,  C. F.:  FSC SLV66M49D612L, partita IVA  04464700485,  che ha formulato una offerta 

di  € 2.800,00 (IVA esente), per complessivi  €  2.800,00; 

 

Preso atto della nota della restauratrice (prot. N. 281685/2017) con la quale la medesima dichiara di avvalersi 

delle agevolazioni fiscali previste dal regime forfettario o regime dei nuovi minimi, ai sensi dell’art. 1 commi 

da 54 a 89 della Legge 190 del 29/12/2014 (Legge finanziaria 2015), secondo la quale le fatture dalla 

medesima emesse sono in esenzione dall’IVA; 

 

Preso atto che la somma complessiva di  € 2800,00  è da ritenersi congrua, imputando l’affidamento del 

servizio suddetto a gravare sul Capitolo 29720 “Prestazione di servizi per la valorizzazione di Musei e 

Collezioni Comunali”   del bilancio 2017;  

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare la prestazione di servizi in oggetto alla ditta Silvia Fiaschi  (Cod. Ben. 

49343) con sede in Vinci (FI), via  Pietramarina, 302,  C. F.:  FSC SLV66M49D612L, partita IVA  

04464700485; 

 

Dato atto che le prestazioni di cui al presente affidamento saranno effettuate entro l’anno 2017; 

 

Preso atto che il RUP è la sottoscritta, firmataria del presente atto, dott.ssa  Silvia Gozzi, Responsabile della 

P.O. Amministrativo Contabile Musei Civici del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali della 

Direzione Cultura e Sport;                                                                                                                            

    

Dato atto altresì che il RUP dott.ssa  Silvia Gozzi dichiara, ai fini del presente procedimento di non incorrere 

in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi delle disposizioni  Piano per  la prevenzione della 
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corruzione, approvato con delibera di Giunta n. 24/2014 e del Codice di comportamento approvato con 

delibera di Giunta n. 471/2013;  

 

Ritenuto di allegare al presente provvedimento  il verbale di gara prot. N. 270567 del  31/08/2017; 

 

Dato atto: 

-   -     che il CIG acquisito  è : Z8C1FC108F; 

-  della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

-     del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 

ss.mm.ii.; 

 

Visti:   

- gli artt. 107 e 183, del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto Legislativo  

n.267/2000; 

- l’art. 81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

8/2012 e s.m.i.;  

- il  D. Lgs. n.50/2016; 

-  il  DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

 - la determinazione n. 2017/02154 con la quale si approva il Nuovo Disciplinare relativo al Mercato 

Elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me), si adegua il Mercato Elettronico al nuovo Codice dei 

Contratti e lo si riconosce come “Elenco degli Operatori Economici” in base al nuovo Codice e alle Linee 

Guida ANAC; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

       per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati: 
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Di aggiudicare affidando la prestazione dei servizi di manutenzione conservativa di beni artistici e 

opere d’arte mobili dei Musei Civici Fiorentini, a seguito di procedura sul Mercato Elettronico del 

Comune di Firenze, SiGeMe, alla ditta Silvia Fiaschi  (Cod. Ben. 49343) con sede in Vinci (FI), via  

Pietramarina, 302,  C. F.:  FSC SLV66M49D612L, partita IVA  04464700485 ;  

 

Di rare atto che la prestazione sarà eseguita entro l’anno 2017; 

 

Di impegnare la  spesa complessiva  di € 2.800,00 (IVA esente) a favore della ditta  citata al 

precedente capoverso,  con imputazione al  capitolo  29720 “Prestazione di servizi per la 

valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali”   del bilancio 2017;  

 

Di dare atto che il CIG acquisito è il seguente: Z8C1FC108F; 

 

Di dare atto che il RUP è la sottoscritta Silvia Gozzi Responsabile della P.O. Amministrativo 

Contabile Musei Civici del Servizio Musei e Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport, che 

non ha conflitti d’interesse riguardo alla presente procedura; 

 

Di disporre di pubblicare il presente atto sulla Rete Civica, sezione “Amministrazione Trasparente” in 

ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e del D.lgs 33/2013;  

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DI GARA 

 

 

Firenze, lì 15/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Silvia Gozzi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29720 0 17/006273 00 2800 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


