
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/10168 

 Del: 19/11/2020 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

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

Vecchio e della Cappella Brancacci

 

 

LA DIRIGENTE

 

Visti:

 -          la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.2020/C/70 del  23.12.2019 avente ad oggetto “Documenti di  

programmazione  2020-2022:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP  -  bilancio  finanziario-  nota 

integrativa e piano triennale investimenti”;

 -          la Deliberazione di Giunta n.  2020/G/114 esecutiva dal  22/04/2020 con cui è stato approvato il  Piano 

esecutivo di Gestione 2020-2022;

 -          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;

 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 
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della  Sicurezza  e della  Salute  sia  del  personale sia  dei  fruitori  redatti  dalla  Direzione cultura e sport   in 

conformità alle normative in parola;

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

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

MUS.E senza costi aggiuntivi per il Comune di Firenze, e che l’attività di riscossione sarà svolta con il personale 

dell’associazione medesima in servizio presso le postazioni di  biglietteria/infopoint;

 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 Cap. 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;

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

2020/DD/01716 ad oggetto: “Associazione MUSE - Affidamento dei servizi di valorizzazione dei Musei Civici  

Fiorentini  anno 2020 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 2020;

 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;

 Visti gli artt. 107, 179,180 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. 22 del vigente  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ;

Visto il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
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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 31/12/2021;

 2)      di dare atto che l’accertamento delle somme derivanti dal noleggio delle audiovideoguide sarà sul Cap. 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 RUP è la Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali dott. Gabriella Farsi e  

che non vi sono conflitti di interesse in relazione al presente procedimento.

 

.

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

10.11.2020- Disciplinare servizio tablet 2020 sp.doc - 

c6565b348c1d16d2149fbed5303afbe4681f902baf6c6a4c022a426af3b5d1f3
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Firenze, lí 19/11/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gabriella Farsi

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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