
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05406 

 Del: 07/09/2021 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

Affidamento ad Associazione MUS.E. attività terza integrazione del Piano di Valorizzazione Museo Novecento 

2021 aventi in parte termine nell’anno 2022

 

LA DIRIGENTE

Visti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  6  del  22.02.2021  avente  ad  oggetto  “Documenti  di 
programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario, nota 
integrativa e piano triennale investimenti”, con la quale è intervenuta la approvazione dei documenti di 
programmazione economica dell’Ente 2021-2023;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/G/00096 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il  
piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;

• il Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.2019 con cui è stato attribuito alla sottoscritta  Dott.ssa Gabriella 
Farsi  l’incarico dirigenziale di  Direttrice della Direzione Cultura e Sport,  per la durata di  tre anni 
decorrenti  dal  1°  novembre  2019  e,  in  assorbimento,  ai  sensi  dell’art.  21  c.  5  del  Regolamento  
sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Firenze, l’incarico di Dirigente del Servizio 
Musei Comunali ed Attività Culturali, con decorrenza dal 1° Novembre 2019, in via provvisoria e sino 
a nuovo provvedimento;

Premesso che:

• l’Amministrazione ha, fra le proprie finalità istituzionali, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio 
culturale in tutte le sue forme attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione ad iniziative promosse 
da altri enti e soggetti;
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• rientra  tra  le  finalità  dell’Amministrazione  Comunale  promuovere  ed  organizzare  iniziative  per  la 
valorizzazione dei luoghi di cultura della città e, in particolare, dei Musei Civici fiorentini, anche in  
collaborazione con partner pubblici e privati;

Dato atto che:
• con la legge della Regione Toscana 25 febbraio 2010, n. 21 (che ha come riferimento principale il  

Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio,  Dlgs.  22  gennaio  2004,  n.  42)  viene  a  concretarsi  la  
possibilità per i Comuni e altre Amministrazioni pubbliche locali di organizzare i propri istituti e luoghi  
della cultura (musei, biblioteche, archivi ed altro, come definiti all’art. 10 della LRT 21/2010 e dall’art.  
101, commi 1 e 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42), anche 
attraverso gestioni dirette delle attività e servizi culturali relativi mediante affidamento ad Associazioni,  
Fondazioni  od  altri  organismi  partecipati  (art.  14,  comma  3,  della  LRT  21/2010)  su  cui  
l’amministrazione cui l’istituto o luogo della cultura appartiene esercita una influenza dominante;

• con deliberazione n. 11 del 4.03.2013 il Consiglio Comunale di Firenze, rispondendo all'esigenza di 
meglio definire e sistematizzare il complesso delle attività che l'Associazione Museo dei Ragazzi offre 
e  può  offrire  per  il  Comune  di  Firenze,  ha  approvato  le  modifiche  ed  integrazioni  allo  Statuto 
dell’Associazione  e  conseguentemente  la  nuova  denominazione  dell’Associazione  in  “MUS.E” 
seguendo  l'evoluzione  della  legislazione  nazionale  e  regionale  (LRT  21/2010)  in  materia  di 
valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura e di gestione delle attività finalizzate e connesse a tale 
valorizzazione;

• con Delibera n. 2013/G/00147 del 28.05.2013 la Giunta Comunale dava indirizzo per l’affidamento in 
gestione all’Associazione MUS.E delle attività e dei servizi afferenti gli Istituti e i luoghi della cultura 
ai  sensi  della L.R.T.  21/10 con particolare riferimento ai  Musei  Civici  Fiorentini  nell’ambito delle 
attività e servizi previsti dallo Statuto dell’Associazione MUS.E, nel rispetto dei principi di cui all’art.  
115 del D.Lgs 42/2004;

• con la suddetta Deliberazione di Giunta, infatti, come già previsto nella deliberazione n. 2013/C/00011 
del 04.03.2013 si dava indirizzo alla Direzione Cultura Turismo e Sport di procedere alla redazione di 
un contratto quadro che regolasse i rapporti con l’associazione MUS.E e disciplinasse l’affidamento in 
gestione diretta delle attività e servizi, anche accessori, inerenti gli istituti e i luoghi della cultura di cui  
alla LRT 21/10 (artt. 10 -14) nel quale venissero indicati: la durata del rapporto contrattuale; i servizi e 
le attività da gestire; la previsione che i servizi da erogare, nei loro precisi contenuti, caratteristiche,  
modalità esecutive e corrispettivi, venissero stabiliti in disciplinari attuativi da concludersi nel rispetto 
del contratto quadro tra l’Associazione e le direzioni e servizi comunali interessati; gli obblighi delle  
parti;  le  modalità  di  controllo  e  monitoraggio;  i  profili  economici  del  contratto;  le  responsabilità 
dell’Associazione; 

• con determinazione dirigenziale n. 06419 esecutiva dal  31.07.2013 è stato approvato lo schema di  
Contratto Generale di Servizio tra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E della durata di 10 
anni,  stipulato  il  31/07/2013,  che  prevede  all’art.  5  che  i  servizi  da  erogare,  nei  loro  contenuti,  
caratteristiche e modalità, siano oggetto di appositi disciplinari attuativi di durata di norma annuale;

• che oltre ai servizi da erogare affidati  con disciplinare attuativo è possibile attuare, nell’ambito del 
contratto generale di servizio in essere, ulteriori progetti, sulla base di progetti approvati e di specifici  
affidamenti;
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• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  N.  DG/2021/00077  del  16/03/2021  è  intervenuta  la 
Approvazione  Piano  di  Valorizzazione  2021  Museo  Novecento,  successivamente  integrato  ed 
aggiornato  con  Deliberazioni  della  Giunta  Comunale  N.  DG/2021/00184  del  11/05/2021  e  N. 
DG/2021/00283 del 22/06/2021;

• in attuazione delle sopraindicate Deliberazioni il Servizio Musei Comunali e Attività culturali della 
Direzione  Cultura  e  Sport  ha  proceduto  pertanto,  in  applicazione  delle  proprie  determinazioni 
dirigenziali  n.  2021/DD/01777 in  data  23.03.2021,  n.  2021/DD/00184  in  data  11.05.2021  e  n 
2021/DD/03980 in data 28.06.2021 a formalizzare con la Associazione MUS.E i disciplinari relativi 
all’affidamento, rispettivamente delle attività di valorizzazione di cui al Piano di Valorizzazione 2021 
Museo  Novecento  approvato  con  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  2021/DG/00077  del 
16.03.2021 e di  cui  al  primo e secondo aggiornamento dello stesso,  approvati  rispettivamente con 
Deliberazioni della Giunta Comunale N. DG/2021/00184 del 11/05/2021 e e N. DG/2021/00283 del 
22/06/2021;

Preso atto che:
• l’Associazione  MUS.E  ha  trasmesso  all’Amministrazione,  una  terza  ulteriore  proposta  di 

aggiornamento, con modifiche ed integrazioni, del Piano di valorizzazione per il Museo Novecento 
2021,  assunta a prot.  gen.  n.  258122 del 09/08/2021, da attuare nell’ambito delle attività di  cui  al  
contratto di servizio in essere;

• con propria Deliberazione DG/2021/00360 del 11.08.2021 la Giunta comunale, constatato l'ammontare 
complessivo delle risorse  richieste all'  Amministrazione comunale  per la  realizzazione dell'insieme  
delle mostre ed esposizioni, eventi ed attività previste nella proposta di aggiornamento, ha proceduto:

a)  ad  approvare  la  sopracitata  terza  proposta  di  aggiornamento  e  integrazione  del  Piano  di  
Valorizzazione 2021 Museo Novecento;

b)  a  constatare  l'ammontare  complessivo  di  €  610.000,00  Iva  inclusa  delle  risorse  richieste  all'  
Amministrazione comunale per la realizzazione dell'insieme delle mostre ed esposizioni, eventi ed 
attività previste nel Piano di Valorizzazione come modificato e integrato, tenuto conto della quota  
parte pari ad € 180.000,00 iva inclusa, già finanziata previo accantonamento di cui alla deliberazione 
DG/2021/00283 del 22/06/2021 e successivo impegno 2021/2521/7

c) a finanziare per € 430.000,00 IVA inclusa la realizzazione degli interventi del Piano in argomento,  
quale risultante a seguito delle modifiche di cui a tale proposta, 

d) in riferimento alla somma di € 430.000,00, relativa ad attività da svolgersi in parte nell' anno 2021 
ed in parte nell'anno 2022, tenuto conto della esigibilità di tale importo, ha proceduto ai seguenti  
accantonamenti di spesa:

• quanto ad € 119.283,64 IVA inclusa sul Cap. 29400 esercizio 2021- impegno 2021/2521, che presenta 
la necessaria disponibilità;

• quanto ad € 230.716,36 IVA inclusa sul Cap. 29755 esercizio 2021; 

• quanto ad € 80.000,00 IVA inclusa sul Cap. 29720 esercizio 2022;

Ritenuto pertanto di procedere alla assunzione degli impegni di spesa relativi alla realizzazione delle 
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seguenti attività:

• Mostra Architetti di monte verità;

• Mostra Jenny Saville;

• Mostra Anj Smith;

• Mostra Leoncillo;

• Mostra Miac – Berti;

• appendice, negli spazi ROOM, a Mostra Martini;

Tenuto conto che, per quanto previsto dal piano organizzativo della proposta di aggiornamento del Piano di  
Valorizzazione in argomento, la Associazione MUS.E. assumerà, in qualità di Organizzatore, la responsabilità  
di tutte le attività previste nello stesso, da realizzare ed in particolare:

- allestimento e disallestimento dei vari progetti espositivi;
- coordinamento della diverse operazioni e degli eventi collaterali tra cui conferenze stampa e preview ;
- potenziamento della mediazione del Museo Novecento in relazione alle mostre;
- trasporti A/R delle opere oggetto di prestito dalle loro sedi alle varie sedi dei progetti espositivi;
- trasporti A/R delle opere delle Collezioni civiche fiorentine incluse nei progetti espositivi;
- assicurazione delle opere;
- firme dei contratti di prestito;
-  gestione  delle  richieste  e  produzione  della  necessaria  documentazione  ai  fini  dell’espletamento 

dell’autorizzazione alla temporanea importazione delle opere incluse nei progetti espostivi del piano;
- condition report delle opere;
- redazione del progetto e dei documenti tecnici necessari alla realizzazione dei singoli progetti,  incluse  

eventuali richieste e segnalazioni alla Soprintendenza;
- richieste per concessione di: accessi ZTL e area pedonale, aree cantiere, occupazione suolo pubblico e sosta 

carico/scarico per i mezzi coinvolti nell’allestimento delle mostre al Museo Novecento e nelle altre sedi  
individuate per i singoli progetti;

- organizzazione, produzione e promozione degli eventi;
- allestimento e disallestimento degli eventi;
- comunicazione dei vari progetti e eventi previsti mediante:

acquisto pagine pubblicitarie su quotidiani e riviste del settore;
aggiornamento totem esterni;
aggiornamento del sito internet del museo;
realizzazione di nuovi fogli critici e pubblicazioni dedicati alle mostre e ai diversi progetti;
realizzazione di specifiche campagne social network e radiofoniche.

Dato atto del parere del Ministero trasmesso in data 1/9/2014 in base al quale si ritiene che l’Associazione  
MUS.E “…presenti i requisiti dell’ in house providing, soprattutto alla luce delle recenti novità contenute nelle  
nuove direttive del Parlamento Europeo” ed in base al quale “Si può sostenere la perdurante applicabilità,  
siccome  conforme  al  diritto  europeo,  dell’art.  14  della  L.R.T.  n.  21  del  2010,  nella  parte  che  consente  
l’affidamento diretto di servizi culturali ad associazioni, fondazioni ed altri organismi, anche pluripartecipati,  
allorquando ricorrano i requisiti e presupposti dell’in house providing come sopra specificati alla luce della 
recente evoluzione normativa”;
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Visto il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ed  in  particolare  l’art.  192  che  ha  istituito,  presso  l’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house;

Considerato che il Comune di Firenze ha proceduto a chiedere l’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 192 
del D.lgs. 50/2016, con domanda d’iscrizione n. 354 (prot. 0012760 del 9.2.2018), dell’Associazione MUS.E,  
tra gli organismi in house di cui all'Art. 5 del medesimo D.lgs. 50/2016;

Considerato altresì che a seguito d’istruttoria positiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Associazione 
MUS.E è stata iscritta in detto elenco con decorrenza dal 17.12.2018;

Ritenuto  pertanto,  in  virtù  degli  atti  sopra  citati,  dell’esperienza  acquisita  dalla  Associazione  MUS.E, 
nell’ambito della valorizzazione e della gestione del patrimonio museale del Comune di Firenze, degli elementi  
di efficienza, economicità e qualità del servizio che motivano il ricorso al soggetto che già svolge attività di 
valorizzazione presso i Musei Civici, e di quanto stabilito con le deliberazioni sopracitate, nonché ai sensi della  
LR 21/2010, di procedere ad affidare a detta Associazione le attività di valorizzazione del Museo Novecento,  
ricomprese all’art. 4 del Contratto Generale di Servizio e consistenti nella attuazione delle attività di cui alla  
terza  integrazione  del  Piano  di  valorizzazione  per  l’anno  2021  del  Museo  Novecento,  approvata  con  la 
Deliberazione n. DG/2021/00360 del 11.08.2021 sopracitata e con la stessa finanziate come sopraindicato, per  
l’ammontare di Euro 430.000,00 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa relativa alla attuazione degli interventi sopraelencati, per l’ammontare di € 430.000,00 
IVA inclusa, ritenuta congrua, viene sub-impegnata come segue:

• per quota parte pari ad € 119.283,64 a valere sull' accantonamento 2021/2521/9 sul capitolo 29400 del 
Bilancio 2021;

• per quota parte pari ad € 230.716,36 a valere sull' accantonamento 2021/6516  sul capitolo 29755 del 
Bilancio 2021;

• per quota parte pari ad € 80.000 a valere sull' accantonamento sul Cap. 29720 esercizio 2022 di cui alla 
Deliberazione n. DG/2021/00360 del 11.08.2021;

Visto lo  schema  di  disciplinare  relativo  alla  terza  integrazione  al  Piano  di  Valorizzazione  2021  Museo 
Novecento che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Gabriella Farsi, Dirigente del Servizio Musei  
Comunali ed Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport, e per la quale non vi è conflitto di interessi in  
relazione all’oggetto del presente atto; 

Visto l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
Vista la LR 21/2010 ;
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’ art. 21 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ;
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Visto il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di  affidare  all’Associazione  MUS.E.  (CB  19881),  nell’ambito  del  Contratto  Generale  di  Servizio 
adottato con Determinazione n. 06419 del 31/07/2013, richiamato in premessa e ad integrazione delle 
attività e servizi attualmente svolti nei Musei Civici,  l’esecuzione delle attività, per l’ammontare di 
Euro 430.000,00 IVA inclusa, di cui alla terza integrazione del Piano di valorizzazione per l’anno 2021 
del Museo Novecento, approvata con la Deliberazione n. DG/2021/00360 del 11.08.2021;

2. di dare atto che le attività oggetto di affidamento sono in particolare quelle riferite a:

• Mostra Architetti di monte verità;

• Mostra Jenny Saville;

• Mostra Anj Smith;

• Mostra Leoncillo;

• Mostra Miac – Berti;

• appendice, negli spazi ROOM, a Mostra Martini;

3. di sub-impegnare in favore dell’Associazione MUS.E (CB 19881) la relativa spesa, come di seguito 
indicato:

• quanto  ad  €  119.283,64  IVA inclusa a  valere  sull'  accantonamento 2021/2521/9  sul  Cap.  29400 
esercizio 2021;

• quanto ad € 230.716,36 IVA inclusa a valere sull' accantonamento 2021/6516 sul Cap. 29755 esercizio 
2021 ;

• quanto ad € 80.000,00 IVA inclusa a valere sull' accantonamento sul Cap. 29720 esercizio 2022 di cui 
alla Deliberazione n. DG/2021/00360 del 11.08.2021;

4. di  dare  atto che  il  RUP è  la  Dirigente  del  Servizio  Musei  Comunali  e  Attività  Culturali  dott.ssa 
Gabriella Farsi e che non vi sono conflitti di interesse in relazione al presente procedimento. 
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ALLEGATI INTEGRANTI

Schema Disciplinare.doc - b45a59d555428f3cc4de09ef2a41544f3900e30b07a3425dc04253a9f12e1ed3

Firenze, lí 07/09/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gabriella Farsi

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 29400 2021/2521 9 € 0,00 - 

2) U 2021 29400 2021/2521 10 € 119.283,64 19881 - MUS.E

3) U 2021 29755 2021/6516 1 € 230.716,36 19881 - MUS.E

4) U 2021 29720 2022/550 1 € 80.000,00 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.
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