
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04976 

 Del: 15/07/2022 

 Esecutivo Da: 15/07/2022 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOAUDIOGUIDE AL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO: ACCERTAMENTI DI ENTRATA E 

IMPEGNO DI SPESA.

 

LA RESPONSABILE PO MUSEI CIVICI

Premesso che:

il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena 

sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, “precipuamente nei settori 

organici  dei servizi alla persona e alla comunità,  dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico”, e che quest’ultimo comprende la promozione culturale e sociale della città;

rientra  tra le finalità  dell’Amministrazione Comunale promuovere ed organizzare iniziative per la 

valorizzazione dei Musei Civici fiorentini e dei luoghi di cultura di competenza comunale;

l’Amministrazione Comunale si propone, fra i suoi obiettivi, di favorire la fruizione del patrimonio 

artistico conservato presso i Musei Civici fiorentini ed i Luoghi di Cultura di competenza comunale, 

valorizzandone la bellezza e promuovendone la conoscenza da parte dei cittadini e dei visitatori;
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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;

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Cultura e Sport n. 2020/DD/00767 del 

31.01.2020, e successiva DD n. 01114 del 19.02.2020 di rettifica della precedente, con la quale è stato 

conferito  alla  sottoscritta  Dott.ssa  Silvia  Penna  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  "MUSEI 

CIVICI" della Direzione Cultura e Sport - Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali - e relativa 

delega di funzioni;

-  la  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  373  del  31/08/2021,  avente  ad  oggetto  “Modifica 

macrostruttura del Comune di Firenze”, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa 

del Comune di Firenze, così come rappresentata nell’Allegato A) parte integrante della richiamata 

deliberazione, con efficacia e operatività a far data dal 16 settembre che ha modificato le competenze 

di due servizi della Direzione Cultura e Sport ridenominadoli in:

- il Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili in Servizio Musei, Biblioteche, Archivi

- il Servizio Musei Comunali e Attività Culturali in Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili;

Dato atto dunque che la PO Musei civici afferisce al Servizio Musei, Biblioteche, Archivi;

Premesso altresì 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;

- 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 

Pag. 2 di 7 DD/2022/04976



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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Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022/4518  del  28/06/2022  ad  oggetto:“Musei  Civici: 

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

Palazzo Vecchio e della Cappella Brancacci” con la quale è stato approvato il disciplinare sottoscritto 

il 7/7/2022;

Dato atto che il servizio di noleggio delle videoaudioguide presso la CAPPELLA BRANCACCI, per 

il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2022 è stato sospeso per la presenza del cantiere per i lavori di 

restauro che ha determinato temporaneamente la modifica delle modalità di fruizione della visita della 

Cappella; 

Dato atto che gli introiti derivanti dal servizio di noleggio delle videoaudioguide presso il MUSEO 

DI PALAZZO VECCHIO effettuati nei mesi da gennaio a giugno 2022 sono quelli indicati nella 

sottostante tabella:

2022 MUSEO PALAZZO VECCHIO

ENTRATE CONTANTE 2022/491           POS 2022/492

GENNAIO € 2.537,00 € 352,00 € 2.889,00

FEBBRAIO € 1.698,00 € 466,00 € 2.164,00

MARZO € 3.795,00 € 519,00 € 4.314,00

APRILE € 6.528,00 € 173,00 € 6.701,00

MAGGIO € 5.822,00 € 85,00 € 5.907,00

GIUGNO € 6.000,00 € 97,00 € 6.097,00

TOTALE € 26.380,00 € 1.692,00 € 28.072,00

Ritenuto di accertare nel Capitolo di Entrata 20530 “Entrate derivanti dalla vendita di cataloghi, 

pubblicazioni e di concessioni” l’ entrata derivante dal servizio di noleggio delle videoaudioguide al 

Museo di Palazzo Vecchio pari a € 28.072,00 come di seguito indicato: 

- € 26.380,00 in contanti acc.to 2022/491

- € 1.692,00 Pos Pago Bancomat acc.to 2022/492 
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Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  9 del  disciplinare  per  la  gestione  del  servizio  di  noleggio  delle 

videoaudioguide presso il  Museo di Palazzo Vecchio, i corrispettivi di € 5,00 e di € 4,00 derivante 

dal noleggio del dispositivo sarà ripartito tra il Comune di Firenze al quale spetta il 20% del ricavato e 

l’Associazione Museo dei Ragazzi alla quale spetta l’80% del medesimo ricavato; 

Considerato altresì che relativamente al servizio di noleggio delle videoaudioguide effettuato nei mesi 

Gennaio,  Febbraio,  Marzo,  Aprile,  Maggio,  Giugno  2022 presso  il  MUSEO  PALAZZO 

VECCHIO,  la somma da corrispondere all’ Associazione MUS.E è pari  a €  22.457,60 (Iva 22% 

inclusa) così determinata: 

- GENNAIO 2022: € 2.311,20

- FEBBRAIO 2022: € 1.731,20

- MARZO 2022: € 3.451,20

- APRILE 2022: € 5.360,80

- MAGGIO 2022: € 4.725,60

- GIUGNO 2022: € 4.877,60

- Ritenuto pertanto di impegnare la somma pari a  €  22.457,60  (Iva 22 % inclusa) da corrispondere 

all’Associazione MUS.E, con sede in via Nicolodi, 2 - Firenze (Ben. 19881) sul Capitolo di Uscita 

29710 "Prestazione di servizi per Musei e Collezioni Comunali" dell'esercizio finanziario 2022; 

Dato che atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta Silvia Penna per la quale non 

sussistono all’oggetto del presente provvedimento conflitti di interessi in merito; 

- gli artt. 107, 147-bis, 179 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL);

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

- il 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  vigente  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  n.  51  del 

29.10.2018;
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- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 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;

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

corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-  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”;

D E T E R M I N A

Per quanto disposto in narrativa e qui interamente richiamato: 

- di accertare sul Capitolo 20530 “Entrate derivanti dalla vendita di cataloghi, pubblicazioni e di 

concessioni” i seguenti importi sui rispettivi accertamenti di entrata:

€ 26.380,00 in contanti (acc.to 2022/491);
- € 1.692,00 Pos Pago Bancomat (acc.to 2022/492);

-  impegnare  la  somma  pari  a  €  22.457,60  (Iva  22  % inclusa)  da  corrispondere  all’Associazione 

MUS.E, con sede in via Nicolodi, 2 - Firenze (Ben. 19881) sul Capitolo di Uscita 29710 "Prestazione 

di servizi per Musei e Collezioni Comunali" dell'esercizio finanziario 2022; 

- di dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta Silvia Penna per la quale non 

sussistono all’oggetto del presente provvedimento conflitti di interessi in merito.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Silvia Penna
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Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29710 2022/6483 € 22.457,60 19881 - MUS.E

2) E 2022 20530 2022/491 € 26.380,00 19881 - MUS.E

3) E 2022 20530 2022/492 € 1.692,00 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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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Data Esecutivita': 15/07/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Silvia Penna il 15/07/2022

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 15/07/2022

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.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 01/09/2022
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