
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03264 

 Del: 27/05/2021 

 Proponente: Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali 

 

OGGETTO: 

Affidamento alla Associazione MUSE della gestione diretta ex art. 14, comma 3, LRT n. 21 del 2010 di alcuni 

ambienti del complesso delle Ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella

 

 LA DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 febbraio 2021, esecutiva, 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 della Giunta Comunale n.96 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-

2023;

- il Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.2019 con cui è stato attribuito alla sottoscritta 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;

Dato atto che:
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- l'Associazione "Museo dei Ragazzi di Firenze" nasce nel febbraio 2001 per realizzare e gestire il progetto 

omonimo ideato, già a partire dalla fine degli anni '90, nell'ambito degli interventi per il Grande Giubileo del  

2000;

- con deliberazione n. 11 del 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Firenze, rispondendo all'esigenza di meglio 

definire e sistematizzare il complesso delle attività che l'Associazione stessa 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;

-le modifiche di cui al precedente capoverso sono state deliberate dall’Assemblea dei soci;

-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) quali bracci operativi delle amministrazioni suddetti;

- in tale contesto l’Associazione MUS.E, a totale partecipazione pubblica, a cui è associato il Comune di Firenze, 

può individuarsi quale braccio operativo del Comune di Firenze per la gestione diretta delle attività e servizi  

inerenti gli istituti e i luoghi della cultura di cui alla LRT 21/2010, titolo II, capo I (artt. 10-14) con particolare  

riferimento ai musei civici;

- 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,  

recante nelle premesse l’atto di indirizzo di cui alle delibera sopracitate ed il riferimento all’art. 3 della Legge 

Regionale 25 febbraio 2010, n. 21, “ Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”,  

stipulato tra le parti il 31.07.2013;

-  Il  Contratto Generale di  Servizio  conferma l'  intenzione delle  Parti di  poter procedere, nell’ambito della  

durata decennale, alla formalizzazione di affidamenti in gestione, per quanto espressamente indicato nell’art.  

4 (servizi  erogati) nel quale, tra l’altro è previsto quanto segue: “L’Associazione può inoltre promuovere o  

svolgere  attività,  anche  di  tipo commerciale,  idonee,  strumentali  o  accessorie  allo  svolgimento delle  sue  
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attività o servizi anche nell’ambito degli affidamenti delle gestioni di cui all’Articolo 14 comma 3 della L.R.T.  

21/2010 per le finalità di cui all’Articolo 12 della legge in questione.”

- la Associazione MUS.E., con propria nota in data 17.05.2021 assunta a prot. gen. n. 160369 allegata alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, ha formalizzato all' Amministrazione 

comunale il progetto-proposta per la gestione da parte dell’Associazione MUSE di ambienti del Complesso  

Leopoldino di Santa Maria Novella attigui al Museo Novecento finalizzato all’affidamento in gestione diretta ai 

sensi dell'articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010, all’Associazione di tali ambienti, quale Istituto e luogo della 

cultura, avente gestione distinta da quella dell' attiguo Museo Novecento;

-  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  DG/2021/00197 del  18.05.2021 è  stato dato  mandato  alla  

Direzione cultura e sport di  procedere all’adozione degli  atti necessari  per l’affidamento alla  Associazione  

MUS.E. della gestione diretta, ai sensi dell' articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010, degli ambienti e spazi di  

cui alla progetto proposto dalla medesima allegato parte integrante a tale deliberazione, per la residua durata  

del vigente Contratto Generale di servizio decennale stipulato in data 31.07.2013, per la realizzazione dei  

servizi descritti nella proposta di cui sopra;

-  per  quanto  previsto  dalla  sopracitata  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  DG/2021/00197  del 

18.05.2021:

a)  l'affidamento  in  gestione  diretta  in  argomento  costituisce  anche  il  titolo  per  la  Associazione  per  

procedere a propria cura e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti, mediante procedura di  

evidenza pubblica, alla concessione del servizio accessorio di caffetteria di cui all' art. 117 del Codice dei 

Beni Culturali (DLgs 42/2004);

b) la realizzazione delle attività e servizi della gestione dovrà aver luogo a valere sulle risorse derivanti 

alla Associazione dal terzo concessionario,  da individuare a cura della Associazione stessa, mediante 

procedura di evidenza pubblica, e pertanto con erogazione di tali  servizi  senza oneri  per il  Comune, 

fermo restando l'onere per la Associazione MUS.E. di trasferire al Comune le somme incassate a titolo di  

canone e non impiegate nelle attività svolte nell'ambito della gestione affidata, quali risulteranno dal 

rendiconto di gestione che l'Associazione dovrà produrre annualmente;

c) la assegnazione in gestione prevede l'obbligo per la Associazione MUS.E., nell'ambito della procedura  

di propria competenza per la individuazione del gestore del servizio accessorio di caffetteria, di indicare  

negli  atti di  gara  e  nel  successivo  contratto  di  concessione,  che  tutti gli  impegni  assunti dal  

concessionario, ivi inclusi quelli relative alla somma annua dovuta dal concessionario a titolo di canone 

concessorio e royalties, dovranno essere espressamente assunti nei confronti del soggetto titolare della  
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gestione diretta dell' Istituto e Luogo di cultura quale concedente e che pertanto, laddove alla scadenza  

del vigente Contratto Generale di Servizio non intervenga il rinnovo dell'affidamento in gestione diretta 

alla  Associazione  MUS.E  ,  il  concedente  del  rapporto  concessorio  in  argomento  sarà  il  Comune  di 

Firenze;

Ritenuto necessario procedere alla attuazione di quanto disposto dalla sopracitata deliberazione mediante  

stipula  con  la  Associazione  MUS.E.  di  apposito  atto  di  formale  assegnazione  della  gestione  diretta  in 

argomento;

Visti il progetto di valorizzazione mediante assegnazione in gestione diretta di porzione dei locali e spazi del  

complesso Ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella proposto da MUS.E e la individuazione dei locali e  

porzione di loggiato del complesso ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella in argomento, allegati parte  

integrante della presente determinazione rispettivamente quali allegato A e Allegato B;

Dato atto che i suddetti allegati A e B formeranno altresì entrambi allegati integranti all' atto di assegnazione in 

gestione diretta in argomento;

Visto  lo  schema  di  atto  di  assegnazione  in  gestione  diretta,  allegato  parte  integrante  alla  presente 

determinazione,  contenente  le  condizioni  per  l'utilizzo  degli  ambienti,  la  realizzazione  dei  servizi  di  

valorizzazione a valere sulle entrate derivanti dalla concessione del servizio accessorio di caffetteria e senza  

alcun  onere  per  il  Comune,  le  modalità  per  il  monitoraggio  dei  servizi  e  della  gestione  nonchè  per  il  

versamento al Comune del risultato della stessa, che dovranno essere formalmente accettate e sottoscritte 

dalle parti;

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata e che 

le  entrate  derivanti dalla  gestione  oggetto  di  affidamento  potranno  essere  accertate  con  successivi  

provvedimento previa verifica dei relativi presupposti, sulla base delle rendicontazioni previste dallo schema 

di atto di affidamento in gestione;

Dato atto che si darà pubblicità al presente atto nelle forme prescritte dalla normativa vigente in materia di 

trasparenza;

Visti:

- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

- gli artt. 58 e 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in relazione all’oggetto del presente  

atto;

- la LR 21/2010;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di affidare alla Associazione MUSE la gestione diretta di alcuni ambienti del complesso delle Ex Leopoldine  

ex art. 14, comma 3, LRT n. 21 del 2010, meglio individuati nell'allegato B alla presente determinazione, per la  

realizzazione dei servizi di valorizzazione descritti nell'allegato A alla presente determinazione, con decorrenza 

dalla  stipula  ed  avente  scadenza  unitamente  alla  scadenza  del  Contratto  Generale  di  Servizio  di  durata  

decennale stipulato tra Comune di Firenze ed Associazione MUS.E in data data 31.07.2013;

2. di approvare lo schema di atto di assegnazione in gestione diretta, allegato parte integrante alla presente 

determinazione,  contenente  le  condizioni  per  l'utilizzo  degli  ambienti,  la  realizzazione  dei  servizi  di  

valorizzazione  a  valere  sulle  entrate  derivanti alla  Associazione  MUS.E.  dalla  concessione  del  servizio  

accessorio di caffetteria e senza alcun onere per il Comune, le modalità per il monitoraggio dei servizi e della  

gestione nonchè per il versamento al Comune del risultato della stessa, che dovranno essere formalmente 

accettate e sottoscritte dalle parti;

3. di dare atto che le funzioni di RUP sono assolte dalla sottoscritta Dott.ssa Gabriella Farsi, per la quale non  

sussistono conflitti di interessi in relazione al medesimo procedimento. 

ALLEGATI INTEGRANTI
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Allegato A prot. 160369 pogetto MUSE Leopoldine.pdf - 

71b95138e0d01e5108b48c2335e281d6b05509e557b7a9822ccda8d97f14b437

Allegato B.pdf - b691d2a5aecb9262ff5e97806fe8a38790cb281beb402f2b7edc1f698c829a3b

Schema di Disciplinare.doc - 1fdcc8924c09bd02eb6952d266995121ca8e7f22bf6bf9f30cda89c713fa4879

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gabriella Farsi
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