
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03605 

 Del: 10/06/2021 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

Affidamento alla Associazione MUS.E dele attività di valorizzazione consistenti nella realizzazione delle 

Esposizioni temporanee “IERI, OGGI DOMANI Italia come modella allo specchio" 25 giugno - 10 ottobre 2021 - 

Forte di Belvedere

 

 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 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 il quale 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:

• l’Amministrazione ha, fra le proprie finalità istituzionali, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio 
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culturale in tutte le sue forme attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione ad iniziative promosse 
da altri enti e soggetti; 

• 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  del  Direttore  della  Direzione  Cultura  Turismo  e  Sport  n.  
2013/DD/06419 del 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 
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appositi disciplinari attuativi di durata di norma annuale;

- con determinazione dirigenziale del Servizio Musei e Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport n  
DD/2021/02661 in data 30.04.2021 sono stati definiti i  rapporti per lo svolgimento del Servizio in  
argomento da parte della Associazione MUS.E ed il relativo disciplinare attuativo per l’anno 2021;

-  che  il  suddetto  disciplinare  attuativo,  prevede  uno  specifico  riferimento  alla  possibilità  che  
l’Associazione  MUS.E  sottoponga  all’  Amministrazione  comunale  ulteriori  proposte  di  attività  di 
valorizzazione che abbiano come soggetto, mezzo o fine le collezioni o i Musei Civici Fiorentini e i  
luoghi della cultura non espressamente previste nel disciplinare annuale medesimo;

Preso atto che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. n. 2021/G/00239 in data 8.06.2021, esecutiva, avente ad oggetto  
Musei Civici – Forte di Belvedere - Realizzazione Esposizioni temporanee “IERI, OGGI DOMANI Italia come 
modella allo specchio" 25 giugno - 10 ottobre 2021” è intervenuta la approvazione della suddetta mostra  
estiva 2021;

- il progetto prevede in particolare la contemporanea realizzazione, con Organizzazione da parte di MUS.E, di  
due distinte esposizioni fotografiche temporanee presso i locali della Palazzina del Forte di Belvedere:

• Esposizione  fiorentina della  Mostra  fotografica "ITALIAE"  -  Dagli  Alinari  ai  maestri  della  fotografia 
contemporanea, prodotta da Fratelli Alinari Idea SpA, a seguito di finanziamento del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e promossa da TAF- Toscana Fondazione Alinari per la 
Fotografia, presso il piano secondo della Palazzina del Forte di Belvedere;

• Mostra fotografica MASSIMO VITALI "PIENOVUOTO" – Curata, prodotta e realizzata da MUS.E a valere 
sul budget di spesa di seguito precisato, salvo la copertura di parte delle spese di realizzazione a valere  
su sponsorizzazioni pervenute direttamente alla Associazione MUS.E piano interrato e primo;

Tenuto conto che il progetto di valorizzazione prevede l’esecuzione da parte dell’associazione MUSE, quale 
organizzatore della stessa ed a valere in parte sulle sponsorizzazioni dalla stessa direttamente acquisite, 
delle seguenti attività:

a) in riferimento alla sola Mostra MASSIMO VITALI "PIENOVUOTO":

• curatela scientifica della mostra;
• assunzione degli oneri relativi alla formalizzazione dei rapporti di prestito e della gestione degli stessi,  

inclusi  fee,  condition  report,  spese  di  trasporto  e  movimentazione,  assicurazione,  allestimenti e  
disallestimenti e quant’altro stabilito nelle condizioni di prestito;

b) in riferimento tanto alla Mostra MASSIMO VITALI "PIENOVUOTO" quanto alla Mostra fotografica "ITALIAE" -  
Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea:

• progettazione e realizzazione degli allestimenti temporanei presso il Forte di Belvedere;
• direzione  tecnica  e  responsabilità  degli  allestimenti,  disallestimenti e  sicurezza  presso  Forte  di  

Belvedere, con acquisizione di ogni certificazione, nullosta e autorizzazione necessaria;

Pag. 3 di 6 DD/2021/03605



• organizzazione e realizzazione dell’evento inaugurale della mostra;
• organizzazione e segreteria della mostra;
• la redazione e l’attuazione del piano di comunicazione.

Tenuto conto inoltre che;

- per la esecuzione delle suddette attività, il progetto prevede l’affidamento da parte del Comune di Firenze 
alla Associazione MUS.E ,nei limiti della somma di euro 100.284,00 IVA inclusa, che trovano copertura nelle  
attuali disponibilità del bilancio comunale Cap. 29400 con accantonamento N.2021/ 2521 /5;

- oltre all’  affidamento di cui al presente atto la Associazione MUS.E., ai fini della fruizione pubblica della  
mostra, assicurerà comunque:

• lo svolgimento a propria cura del Servizio di biglietteria per l'intero periodo di apertura della mostra, 
già  previsto  a  carico  del  Comune  di  Firenze  nell'ambito  del  Contratto  Generale  di  Servizio  –  
Disciplinare anno 2021

• la attivazione di un punto bookshop per la durata della mostra, a totale cura e spese della stessa 
MUS.E;

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”;

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 per l’ammontare di 100.284,00 IVA inclusa le attività  
di valorizzazione del Forte di Belvedere, ricomprese all’art. 4 del Contratto Generale di Servizio consistenti 
nella realizzazione degli interventi sopraelencati, facenti parte del Progetto di Valorizzazione approvato con  
Deliberazione della Giunta comunale n. 2021/G/00239 in data 8.06.2021;
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Dato atto  che la  spesa relativa alla  realizzazione delle  Esposizioni  temporanee “IERI,  OGGI DOMANI Italia 
come modella allo specchio" al Forte di Belvedere sopradescritte durante il periodo tra il 10 giugno ed il 17 
ottobre 2021, allestimenti e disallestimenti compresi, di 100.284,00 IVA inclusa , ritenuta congrua, viene sub-
impegnata  con  imputazione  sul  Capitolo  29400  del  corrente  esercizio  2021,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità; 

Visto lo schema di disciplinare per la realizzazione della mostra, 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; 

Visti gli artt. 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 ;
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  alla  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, le attività di valorizzazione consistenti nella  
realizzazione delle Esposizioni temporanee “IERI, OGGI DOMANI Italia come modella allo specchio" 25 
giugno -  10  ottobre 2021 -  Forte  di  Belvedere di  cui  alla  Deliberazione della  Giunta  comunale n. 
2021/G/00239 in  data 8.06.2021 e  ricompresi  nello  schema di  disciplinare  allegato al  presente 
provvedimento, per l’ammontare di 100.284,00 IVA inclusa;

2. di sub-impegnare per 100.284,00 IVA inclusa l’accantonamento 2021/ 2521 /5 sul capitolo 29400  
dell’esercizio finanziario dell’anno 2021 in favore dell’Associazione MUS.E (CB 19881);

3. 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

Disciplinare Forte 2021.doc - 265c6f2efbc36eec2fd57a57e40f72f90ab88d0cb8a73b1c5673cffa0c20aba0
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Firenze, lí 10/06/2021 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 5 € 0,00 - 

2) U 2021 29400 2021/2521 6 € 100.284,00 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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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