
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/00862 

 Del: 17/02/2022 

 Esecutivo Da: 18/02/2022 

 Proponente: Servizio Musei, Biblioteche, Archivi 

 

OGGETTO: 

Approvazione schema di disciplinare per l’affidamento ad Associazione MUS.E. di servizi inerenti parte delle 

attività di realizzazione del progetto espositivo "Amos Gitai in Florence" presso La Sala d’arme di Palazzo 

Vecchio,

 

LA DIRIGENTE

 

Visti:

 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

 

- il D.lgs n. 42/2004 e s.m.i

 

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

-  la Legge 6.11.2012 n. 190 recate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 

- il DPR n. 62/2013, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e ss.mm.ii.;

 

- Il D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

 

Pag. 1 di 8 DD/2022/00862



Richiamati:

 

-  gli  artt.  58  e  81,  comma  3  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2019 e ss.mm.ii.;

 

- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2012 e ss.mm.ii.;

 

- l’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii.;

 

- il Codice di comportamento del Comune di Firenze approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

 

-  la Deliberazione del  Consiglio comunale n. 6 del  22.02.2021, 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  sono  stati  approvato  i  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 Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;

 

-  il  Decreto  del  Sindaco  n.  63  del  15.09.2021  con  il  quale  è  stato  attribuito  alla 

sottoscritta Dott.ssa Marina Gardini l’incarico dirigenziale di Dirigente del Servizio Musei, 

Biblioteche, Archivi;

 

- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'interno, "Differimento al 31 marzo 2022 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali"  

pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  30.12.2021,  con  la  quale  è  stato  autorizzato 

l'esercizio provvisorio per i Comuni;

 

Premesso che :

 

-  con  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  2013/G/00147  del  28.05.2013 è  stato 

approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione all’Associazione Mus.e delle 

attività e servizi afferenti la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura ai sensi 
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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,  intervenuta  in  data 

31.07.2013;

 

Tenuto conto che;

 

- con propria Deliberazione n. 2022/G/00024 in data 08.02.2022, la Giunta comunale ha 

approvato, facendolo proprio, il progetto espositivo trasmesso dalla Associazione MUS.E 

contenente  la  proposta  di  realizzazione,  quale  anteprima  della  Conferenza 

Internazionale  dei  Sindaci  delle  Città  del  Mediterraneo,  di  un  progetto  espositivo 

denominato  "Amos Gitai  in  Florence"  consistente  in  una esposizione  fotografica  con 

video installazione  presso  la  Sala  d'  Arme di  Palazzo  Vecchio,  dell'  artista  e  regista 

internazionale  Amos Gitai,  da attuare  nell’ambito  delle  attività  di  cui  al  contratto  di 

servizio in essere, ma a sua completa cura e spese, a valere su risorse derivanti alla 

suddetta Associazione da sponsorizzazioni e erogazioni liberali;

 

-  il  Servizio  Musei,  Biblioteche,  Archivi  della  Direzione  Cultura  e  Sport  ha  pertanto 

proceduto con propria Determinazione dirigenziale n. DD/2022/00667 in data 9.02.2022 

ad approvare lo schema di disciplinare, per regolare i rapporti tra Comune di Firenze ed 

Associazione  MUS.E  relativamente  all'  utilizzo  della  Sala  d'Arme ed allo  svolgimento 

presso la stessa delle suddette attività del progetto espositivo "Amos Gitai in Florence" 

da parte della Associazione MUS.E ,dall' 11 al 24 febbraio 2022 e dal 15 al 18 aprile  

2022, allestimenti e disallestimenti compresi;

 

-  le  parti  hanno  proceduto  in  data  10.02.2022  alla  formalizzazione  del  suddetto 

disciplinare;

 

 

Rilevato, che:

- con propria nota in data 11.02.2022, assunta prot. gen. n. 48848 in data 11.02.2022, la 

Associazione MUSE ha comunicato che la formalizzazione ed effettiva erogazione delle 
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sponsorizzazioni in argomento è intervenuta solo in misura parziale, evidenziando che 

pertanto  la  realizzazione  della  mostra,  con  le  caratteristiche  già  indicate  nella 

Deliberazione  2022/G/00024  in  data  08.02.2022,  potrà  aver  luogo  solo  previo 

affidamento da parte del Comune alla Associazione, per l' ammontare complessivo di € 

110.000 IVA inclusa, ritenuto congruo, delle attività necessarie di seguito indicate:

 

·        Segreteria organizzativa Mus.e;

·        Spese per allestimenti temporanei propedeutici all'adattamento dell'impianto 

audio/video per le esigenze di riproduzione multimediale delle opere e assistenza 

tecnica per l'intero periodo e relativi disallestimenti;

·   Allestimenti temporanei, costi di movimentazione e illuminazione delle opere e 

relativi disallestimenti;

·        Spese  per  la  disponibilità  del  prestito  delle  opere,  diritti  di  riproduzione, 

spese di courier connesse al prestito e alla movimentazione delle opere concesse;

·        Pulizie ordinarie e sanificazione ambienti;

·        Realizzazione eventi collaterali;

·        Comunicazione, grafica e materiali di stampa della esposizione;

 

 

- con Deliberazione n. 2022/G/00032 in data 15.02.2022 la Giunta comunale, preso atto 

di quanto sopraesposto, ha proceduto:

 

·        a  confermare  l'interesse  alla  realizzazione  del  progetto  espositivo 

denominato "Amos Gitai in Florence" (titolo provvisorio) - Sala d' Arme di Palazzo 

Vecchio, con accesso gratuito al pubblico tutti i giorni, dal 25 febbraio 2022 al 14 

aprile 2022, approvato con Deliberazione 2022/G/00024 in data 08.02.2022;

·        di  disporre,  a  parziale  modifica  della  sopracitata  Deliberazione,  che  la 

realizzazione del suddetto progetto abbia luogo previo affidamento da parte del 

Comune alla  Associazione  MUS.E,  quale  soggetto  valorizzatore  in  house,  dello 

svolgimento  di  parte  delle  attività  necessarie,  come  sopraindicate,  per  l' 

ammontare complessivo di € 110.000 IVA inclusa, rimanendo altresì a carico della 

stessa  Associazione  la  realizzazione  delle  rimanenti  attività  necessarie  alla 

realizzazione  del  progetto  espositivo  a  valere  sulle  risorse  effettivamente 

pervenute alla stessa da sponsorizzazioni;

·        a dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere agli atti necessari 

ad affidare alla Associazione MUSE, nell’ambito del vigente contratto generale di 

servizio, l’esecuzione delle suddette attività, per l’ammontare di Euro 110.000,00 

IVA inclusa, che trovano copertura nelle attuali disponibilità del bilancio comunale 

sul Capitolo 29705 dell' esercizio 2022;
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·        a confermare il rimante contenuto della Deliberazione 2022/G/00024 in data 

08.02.2022;

 

Preso 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  le  attività  di 

valorizzazione, ricomprese all’art. 4 del Contratto Generale di Servizio e consistenti nella 

realizzazione del progetto espositivo denominato "Amos Gitai in Florence" approvato con 

le  Deliberazioni  n.  2022/G/00024  in  data  08.02.2022  e  n.  2022/G/00032  in  data 

15.02.2022  sopracitate  e  con  quest'ultima  finanziato,  per  l’ammontare  di  Euro 

110.000,00 IVA inclusa;
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Dato atto, ai sensi dell'art 163 comma 5 lettera b) del D.lgs. 267/2000, che la spesa in 

argomento non è frazionabile in dodicesimi;

Dato atto inoltre che la spesa relativa alla attuazione di parte delle attività relative al 

progetto espositivo sopracitato per l’ammontare di € 110.000,00 IVA inclusa, ritenuta 

congrua, viene sub-impegnata sul capitolo 29705 del Bilancio 2022;

 

Visto lo schema di disciplinare, che si allega al presente atto come parte integrante e 

sostanziale, relativo alla realizzazione delle attività di cui all'affidamento in parola, come 

sopraindicate;

 

Dato atto altresì, che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Gardini 

Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi, per la quale non sussistono conflitti di 

interesse in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

 

 

DETERMINA

 

 

per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati:

 

1) di approvare l’allegato schema di disciplinare, allegato informatico parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto dal Comune di Firenze e 

da Associazione MUS.E  per  regolare  i  rapporti  tra  le  suddette  parti,  in  conformità  a 

quanto disposto dalla Deliberazione 2022/G/00032 in data 15.02.2022, relativamente 

alla  realizzazione presso  la  Sala d'Arme di  Palazzo  Vecchio,  nell'ambito del  progetto 

espositivo "Amos Gitai in Florence", dall' 11 al 24 febbraio 2022 e dal 15 al 18 aprile 

2022,  allestimenti  e  disallestimenti  compresi,  delle  seguenti  attività  oggetto  di 

affidamento alla Associazione MUS.E:

 

·        Segreteria organizzativa Mus.e;

·        Spese per allestimenti temporanei propedeutici all'adattamento dell'impianto 

audio/video per le esigenze di riproduzione multimediale delle opere e assistenza 

tecnica per l'intero periodo e relativi disallestimenti;

·        Allestimenti temporanei, costi di movimentazione e illuminazione delle opere 

e relativi disallestimenti;

·        Spese  per  la  disponibilità  del  prestito  delle  opere,  diritti  di  riproduzione, 
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spese di courier connesse al prestito e alla movimentazione delle opere concesse;

·        Pulizie ordinarie e sanificazione ambienti;

·        Realizzazione eventi collaterali;

·        Comunicazione, grafica e materiali di stampa della esposizione;

 

2) di sub-impegnare in favore dell’Associazione MUS.E (CB 19881) la relativa spesa, € 

110.000,00  IVA  inclusa  sul  Cap.  29705,  esercizio  2022-  impegno  2022/  2381,  che 

presenta la necessaria disponibilità;

 

3)  di dare atto che il  Responsabile  del  Procedimento  è la  dott.ssa  Marina Gardini, 

Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi e che non sussiste conflitto di interessi 

in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

 

4)  di  dare  atto che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  secondo  quanto 

disposto D.Lgs. 33/2013 Decreto Trasparenza;

ALLEGATI INTEGRANTI

secondo Schema_Disciplinare_GITAI_attico.doc - ec539bb9826cea27c4ddc1ef869490c25106f3e546883ddf7243df2b910a7a5d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marina Gardini

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29705 2022/2381 1 € 110.000,00 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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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