
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04518 

 Del: 28/06/2022 

 Esecutivo Da: 29/06/2022 

 Proponente: Servizio Musei, Biblioteche, Archivi 

 

OGGETTO: 

Musei civici - Approvazione del disciplinare per la gestione dei supporti tecnologici alla fruizione dei Musei di 

Palazzo Vecchio e della Cappella Brancacci

 

LA DIRIGENTE

Viste:

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n  2022/C/0006  del  28/02/2022,  ad  oggetto  "Documenti  di 

programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, 

piano triennale investimenti ed ulteriori allegati."

- la Deliberazione di Giunta Comunale n, 209 del 17/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo  

di Gestione 2022/2024;

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 15.09.2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Marina  

Gardini l’incarico dirigenziale di Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 28 maggio 2013 è stato approvato l’atto di indirizzo per 

l’affidamento in gestione all’Associazione MUS.E delle attività e servizi afferenti agli Istituti e ai luoghi della 

cultura ai sensi della L.R.T. 21/2010;
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-  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  della  Direzione  Cultura  Turismo  e  Sport   n.  6419  del 

31/07/2013  è  stato  approvato  lo  schema  di  Contratto  Generale  di  Servizio  tra  il  Comune  di  Firenze  e  

l’Associazione MUS.E, che prevede all’art.  5 che i  servizi  da erogare, nei loro contenuti,  caratteristiche e  

modalità,  siano  oggetto  di  appositi  disciplinari  attuativi  di  durata  annuale  e  comunque  con scadenza  non 

eccedente la scadenza del Contratto Generale di Servizio di durata decennale a partire dalla data di stipula;

- il Contratto Generale di Servizio è stato stipulato tra le parti il 31/07/2013;

- con nota prot. 0022341-07/11/2014 l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo 

ha espresso parere positivo in merito all’Affidamento diretto dei servizi culturali di valorizzazione nei Musei  

Civici all’Associazione MUS.E;

- con Deliberazione di Giunta n. 2015/G/00063 del 7 marzo 2015 sono state riorganizzate le tariffe dei Musei  

Civici Fiorentini incluse le tariffe dei supporti tecnologici alla fruizione dei percorsi museali;

- l’amministrazione comunale, in attuazione del Contratto di Servizio (CDS) soprarichiamato, ha ritenuto di 

avvalersi dell’Associazione MUSE per la produzione di audioguide relative ai percorsi di visita della Cappella  

Brancacci e del Museo di Palazzo Vecchio, rese fruibili ai visitatori nell’ambito’ ambito delle attivitàà e servizi  

accessori previsti dal CDS sulla base di specifico disciplinare , distinto da quello relativo allo svolgimento dei  

servizi di base di cui al disciplinare attuativo annuale del CDS medesimo così come risulta dalle determinazioni 

dirigenziali n. 11574 del 27/12/2011, n. 2016/DD/585 del 01/02/2016, n. 2016/DD/09687 del 22/12/2016, n. 

2017/DD/09441 del 22/12/2017, n. 2019/DD/3918, n. 2020/DD/10168;

Rilevato  che  il  servizio  di  noleggio  audiovideoguide  si  è  dimostrato  un  valido  strumento  di  mediazione 

culturale per la conoscenza e la fruizione del Museo di Palazzo Vecchio e della Cappella Brancacci e che 

pertanto  si  ritiene  opportuno  continuare  a  dotare  tali  musei  dei  moderni  strumenti  di  auto  fruizione  in 

collaborazione con l’Associazione MUSE;

Considerato altresì che anche lo svolgimento delle attività connesse alla fruizione dei supporti tecnologici alla  

visita  avverrà  a  cura  dell’associazione  MUSE durante  l’apertura  dei  musei  nel  rispetto  delle  disposizioni  

vigenti in materia di accesso ai percorsi di visita di cui alle Procedure a tutela della sicurezza e della salute sia  

del personale sia dei fruitori, predisposte in data 06.04.2022 dalla Direzione Cultura e Sport – P.O. Sicurezza  

Immobili, (assunte a prot. generale ai nn. 119040/2022 e 119050/2022) ed eventuali successive modifiche ed 

integrazioni delle stesse

Considerato che l’infrastrutturazione, la progettazione, la realizzazione, l’immissione e l’aggiornamento dei  

contenuti, nonché la gestione del servizio di video audioguida continuerà ad essere a carico dell’Associazione  

MUS.E senza costi  aggiuntivi per il  Comune di Firenze con attività di riscossione svolta con il  personale  

dell’Associazione medesima in servizio presso le postazioni di biglietteria/infopoint;
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Dato atto che i corrispettivi, come specificati nel disciplinare allegato, previsti per il noleggio dei dispositivi  

saranno materialmente incassati dalla biglietteria dei rispettivi musei, contestualmente alla vendita del biglietto  

di ingresso; l’ entrata relativa a tali corrispettivi sarà successivamente ripartita tra il Comune di Firenze in  

ragione del 20% e l’Associazione MUS.E in ragione del 80% e la stessa verrà accertata sul Capitolo di Entrata  

20530 dell’esercizio finanziario di competenza che presenta la necessaria capienza;

Visto lo schema di atto disciplinante le condizioni di servizio di noleggio delle audiovideoguide alla Cappella  

Brancacci e al Museo Palazzo Vecchio, allegato quale parte integrante alla presente determinazione, che dovrà 

essere sottoscritto per integrale accettazione da entrambe le parti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Gardini, Dirigente del Servizio Musei,  

Biblioteche,  Archivi  e  che non sussiste  conflitto  di  interessi  in  relazione alle  attività  oggetto del  presente 

provvedimento.

Visti:

- gli artt. 107, 179, 180 e 183 del D.Lgs. 267/00; del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

- il D.lgs n. 42/2004 e s.m.i;

- la Legge Regione Toscana n. 21/2010;

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

-  la  Legge  6.11.2012  n.  190  recate  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il DPR n. 62/2013, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e ss.mm.ii.;

- Il D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza  

e informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamati:

- gli artt. 58 e 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 14.01.2019 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2012 e ss.mm.ii.;
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- l’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di  

Giunta Comunale n. 423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii.;

- il Codice di comportamento del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 

2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono interamente richiamati:

1) di approvare il disciplinare, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, tra il Comune di Firenze e  

l’Associazione MUS.E per la gestione del servizio di audiovideoguida nel Museo di Palazzo Vecchio e nella  

Cappella Brancacci fino al 31/12/2022;

2) di dare atto che l’accertamento delle somme derivanti dal noleggio delle audiovideoguide sarà sul Capitolo di  

entrata 20530, che presenta la necessaria capienza avrà luogo a consuntivo;

3)  di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  dirigenziali  e  sulla  base  delle  relative  rendicontazioni  degli  incassi,  

l’assunzione dell’accertamento di entrata e il relativo impegno di spesa sul capitolo di competenza;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Gardini, Dirigente del Servizio Musei,  

Biblioteche,  Archivi  e  che non sussiste  conflitto  di  interessi  in  relazione alle  attività  oggetto del  presente 

provvedimento.

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata secondo quanto disposto D.Lgs. 33/2013 Decreto 

Trasparenza;

ALLEGATI INTEGRANTI

attico -modificato 21_06_Disciplinare_servizio_tablet_2022sp.doc - 

876e9c6992947967a3b2e7e2275da94932d8c6adacd8f0fdb81ef01a0eeac3d9
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marina Gardini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

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.
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