
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05689 

 Del: 16/09/2021 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOAUDIOGUIDE AL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO E ALLA CAPPELLA BRANCACCI: 

ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.

 

LA RESPONSABILE PO MUSEI CIVICI

 

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21/6 esecutiva dal 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 n. 96 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 

2021-2023;

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

31.01.2020  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;

Premesso che:
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- 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 partire dalla data di stipula;

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

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 30/09/2014 avente ad oggetto “Gestione dei servizi nei  

Musei civici - indirizzi sulla loro organizzazione” è stato confermato l’indirizzo espresso nella Deliberazione di  

Giunta n. 2013/G/147 del 28/05/2013, valorizzando l’apporto dell’Associazione MUS.E, ai sensi della legge  

regionale 21/2010, in relazione ai servizi di valorizzazione nei musei civici fiorentini ;

- 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  ha  ritenuto  di  avvalersi  dell’Associazione  MUSE  per  l’infrastrutturazione, 

progettazione, realizzazione e gestione del servizio di noleggio delle audiovideoguide ai visitatori di Palazzo 

Vecchio e della Cappella Brancacci come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 11574 del 27/12/2011 e  

successive  determinazioni  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/3919;

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 limitazioni imposte  

dalla normativa vigente in materia di   emergenza sanitaria Covid-19 in corso e dai protocolli a Tutela della 
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Sicurezza e della Salute sia del personale sia  dei fruitori redatti  dalla Direzione Cultura e Sport  in conformità 

alle normative in parola;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2020/10168 esecutiva dal 19/11/2020 ad oggetto:“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  24/11/2020  avente  scadenza  

31/12/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Musei e Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport n 

2021/DD/02770 ad oggetto: “Affidamento alla Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione dei Musei Civici 

Fiorentini anno 2021 e approvazione schema di disciplinare” con la quale sono stati definiti i rapporti per lo  

svolgimento dei Servizi di valorizzazione da parte della Associazione MUSE ed il relativo disciplinare attuativo 

per l’anno 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2021/DD/148 del 15/01/2021 ad oggetto: “Disposizioni sulla riapertura 

al  pubblico  dei  Musei  Civici  in  attuazione  del  DPCM  in  data  15/01/2021”  regolarmente  esecutiva  e  qui  

interamente richiamata, con la quale si è stabilito di procedere, alla riapertura al pubblico dei percorsi museali  

alle condizioni di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 2020/G/00337 del 29.09.2020 per quanto 

applicabili, tenuto conto che, per quanto disposto dalla normativa vigente la fruizione pubblica è prevista nelle  

giornate dal  lunedì  al  venerdì,  con esclusione dei  giorni  festivi  e  che i  musei  civici  sono rimasti aperti al  

pubblico fino al 12 febbraio 2021;

Vista altresì  la  Determinazione Dirigenziale  n.  2021/DD/2485 ad oggetto:  “Disposizioni  sulla  riapertura  al  

pubblico dei Musei Civici” regolarmente esecutiva e qui interamente richiamata, con la quale si è stabilito di  

procedere, a far data dal 28 aprile 2021, alla riapertura al pubblico dei percorsi museali alle condizioni di cui 

alla Deliberazione della Giunta comunale n. 2020/G/00337 del 29.09.2020 per quanto applicabili;

Dato  atto che  gli  introiti derivanti dal  servizio  di  noleggio  delle  videoaudioguide  presso  la  CAPPELLA 

BRANCACCI, effettuati nei mesi di: 

GENNAIO 2021 sono stati pari a € 114,00 così ripartiti: 

- € 84,00 acc.to 2021/526 contanti

- € 30,00 acc.to  2021/527 Pos Pago Bancomat

MAGGIO 2021 sono stati pari a € 621,00 così ripartiti: 

- € 441,00 acc.to 2021/526 contanti
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- € 180,00 acc.to  2021/527 Pos Pago Bancomat

GIUGNO 2021 sono stati pari a € 729,00 così ripartiti: 

- € 495,00 acc.to 2021/526 contant

- € 234,00 acc.to  2021/527 Pos Pago Bancomat

LUGLIO 2021 sono stati pari a € 933,00 così ripartiti: 

- € 612,00 acc.to 2021/526 contant

- € 114,00 acc.to  2021/527 Pos Pago Bancomat

AGOSTO 2021 sono stati pari a €1.527,00 così ripartiti: 

- € 1.089,00 acc.to 2021/526 contant

- € 438,00 acc.to  2021/527 Pos Pago Bancomat

per un totale di € 3.924,00 così suddiviso: 

- € 2.721,00 acc.to 2021/526 contanti 

- € 1.203,00 acc.to 2021/527 Pos Pago Bancomat

e sono stati regolarmente riscossi e versati dal personale di biglietteria nei mesi di Gennaio, Maggio, Giugno. 

Luglio e Agosto 2021; 

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

VECCHIO effettuati nei mesi di:

GENNAIO 2021 sono stati pari a € 58,00 così ripartiti: 

- € 43,00 acc.to 2021/528 contant

- € 15,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

FEBBRAIO 2021 sono stati pari a € 86,00 così ripartiti: 
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- € 58,00 acc.to 2021/528 contant

- € 28,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

APRILE 2021 sono stati pari a € 31,00 così ripartiti: 

- € 26,00 acc.to 2021/528 contant

- € 5,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

MAGGIO 2021 sono stati pari a € 1.448,00 così ripartiti: 

- € 1.119,00 acc.to 2021/528 contanti

- € 329,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

GIUGNO 2021 sono stati pari a € 3.043,00 così ripartiti: 

- € 2.414,00 acc.to 2021/528 contant

- € 629,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

LUGLIO 2021 sono stati pari a € 5.936,00 così ripartiti: 

- € 4.890,00 acc.to 2021/528 contant

- € 1046,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

AGOSTO 2021 sono stati pari a € 7.663,00 così ripartiti: 

- € 7.155,00 acc.to 2021/528 contant

- € 508,00 acc.to  2021/529 Pos Pago Bancomat

per un totale di € 18.265,00 così suddiviso: 

- € 15.705,00 acc.to 2021/528 contanti 

- € 2.560,00 acc.to 2021/529 Pos Pago Bancomat

sono stati regolarmente riscossi e versati dal personale di biglietteria nei mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile,  
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Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2021; 

Ritenuto di accertare l’ entrata derivante dal servizio di noleggio delle videoaudioguide alla Cappella 

Brancacci  pari a € 3.924,00 nel Capitolo di Entrata 20530 come di seguito indicato: 

- € 2.721,00 acc.to 2021/526 contanti 

- € 1.203,00 acc.to 2021/527 Pos Pago Bancomat

Ritenuto altresì di accertare l’ entrata derivante dal servizio di noleggio delle videoaudioguide al Museo di 

Palazzo Vecchio pari a € 18.265,00 nel Capitolo di Entrata 20530 come di seguito indicato: 

- € 15.705,00 acc.to 2021/528 contanti 

- € 2.560,00 acc.to 2021/529 Pos Pago Bancomat

Dato atto che, ai sensi dell’ art. 5 del disciplinare per la gestione del servizio di noleggio delle videoaudioguide  

presso la Cappella Brancacci, il corrispettivo di € 3,00 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; 

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 che relativamente al servizio di noleggio delle videoaudioguide effettuato nei  mesi di Gennaio, 

Maggio,  Giugno,  Luglio  e  Agosto  presso  la  CAPPELLA  BRANCACCI,  la  somma  da  corrispondere  all’ 

Associazione MUS.E è pari a € 2.529,60 (Iva 22% inclusa) così determinata: 

- GENNAIO 2021   € 91,20

- MAGGIO 2021  € 397,44

- GIUGNO 2021   € 466,56

- LUGLIO 2021    € 597,12

- AGOSTO 2021    € 977,28
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Considerato altresì  che  relativamente  al  servizio  di  noleggio  delle  videoaudioguide  effettuato  nei  mesi 

Gennaio, Febbraio, Aprile,  Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2021,presso il  MUSEO PALAZZO VECCHIO,  la 

somma da corrispondere all’ Associazione MUS.E è pari a € 14.612,00 (Iva 22% inclusa) così determinata: 

- GENNAIO 2021     € 46,40

- FEBBRAIO 2021   € 68,80

- APRILE 2021        € 24,80

- MAGGIO 2021    € 1.158,40

- GIUGNO 2021   € 2.434,40

- LUGLIO 2021   € 4.748,80

- AGOSTO 2021: € 6.130,40

Ritenuto pertanto  di  impegnare  la  somma  pari  a  €  17.141,60  (Iva  22  %  inclusa)  da  corrispondere 

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

dell'esecizio finanziario 2021:

- capitolo 28955/4 € 13.345,354

- capitolo 29730/4 € 3.109,80

- capitolo 29726/4 € 564,26

- capitolo 29725/4 € 122,20

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; 

Vist gli artt. 107, 179,180 e 183 del D.Lgs. 267/00;

Vist gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 12 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”;

 

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:

- € 2.721,00 acc.to 2021/526 contanti 

- € 1.203,00 acc.to 2021/527 Pos Pago Bancomat

- € 15.705,00 acc.to 2021/528 contanti 

- € 2.560,00 acc.to 2021/529 Pos Pago Bancomat

- impegnare la somma pari a € 17.141,60  (Iva 22 % inclusa) da corrispondere all’Associazione MUS.E, con sede 

in via Nicolodi, 2 - Firenze (Ben. 19881) sui seguenti Capitoli di Uscita dell'esecizio finanziario 2021:

- Capitolo 28955/4 € 13.345,354

- Capitolo 29730/4 € 3.109,80

- Capitolo 29726/4 € 564,26

- Capitolo 29725/4 € 122,20

- 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.
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Firenze, lí 16/09/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Silvia Penna

Elenco Moviment 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Artcolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 29730 4 2021/6839 € 3.109,80 19881 - MUS.E

2) U 2021 29726 4 2021/6840 € 564,26 19881 - MUS.E

3) U 2021 29725 4 2021/6841 € 122,20 19881 - MUS.E

4) U 2021 28955 4 2021/6842 € 13.345,34 19881 - MUS.E

5) E 2021 20530 2021/526 € 2.721,00 19881 - MUS.E

6) E 2021 20530 2021/527 € 1.203,00 19881 - MUS.E

7) E 2021 20530 2021/528 € 15.705,00 19881 - MUS.E

8) E 2021 20530 2021/529 € 2.560,00 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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