
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06890 

 Del: 05/11/2021 

 Proponente: P.O. Biblioteche 

 

OGGETTO: 

FORNITURA E MESSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER LA “SALA DELLE CAPRIATE” E LA “SALA SCIENZA E TECNICA” 

DELLA BIBLIOTECA DELLE OBLATE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

 

                                                                                       LA DIRIGENTE

Richiamati:
• l’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 TU sul pubblico impiego;
• il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»”  e  successive 
modifiche e integrazioni;

• il DPR 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• Il D.Lgs. 33/2013 Decreto Trasparenza;
• il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei 
servizi postali,  nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii“Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  e  successivi 
aggiornamenti;

• il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120);
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• il D.L. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e  prime misure di rafforzamento  delle  strutture amministrative e di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure” (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 
108);

Visti:
• lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 14 gennaio 

2019;
• il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

51 del 29 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni;
• il Regolamento generale per l’attività contrattuale approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 8 del 5 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni;
• il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Firenze  approvato  con 

delibera n. 471 del 31/12/2013 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 
26/1/2021;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023, immediatamente eseguibile;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023, immediatamente eseguibile;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, immediatamente eseguibile;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 631 del 18 dicembre 2012 “Progetto Grandi Oblate - 
Indirizzi per la creazione di un grande polo bibliotecario e culturale per la città presso 
le Oblate”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 430 del 17 dicembre 2013 “Progetto Grandi Oblate 
– ampliamento e valorizzazione – lotto III – piano ammezzato e I p. da destinare ad 
archivi, uffici, sala lettura – prog. Definitivo n. 283-2013 – c.o. 100343”; 

• la Determina n. 4458/2014 “Progetto Grandi Oblate: ampliamento e valorizzazione – 
III lotto – Lavori piano ammezzato E1”; 

• la Determina n. 5106/2016 “Progetto esecutivo L127/2016 di pari oggetto adeguato al 
D. Lgs 50/2016”; 

• Il Piano Biennale degli acquisti 2021-2022 e i successivi aggiornamenti;
• Il Decreto del Sindaco n. 63 del 15 settembre 2021 “Affidamento incarico relativo al 

Servizio Musei, Biblioteche, Archivi” con cui la sottoscritta è stata nominata Dirigente 
del Servizio; 

PRESO ATTO: 
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-  della  determinazione dirigenziale  2021/3492, con la quale è stato approvato il  piano acquisti  di 
arredi e attrezzature per il Servizio Biblioteche e Archivi, di cui al codice opera 200030: “Biblioteche 
e Archivi comunali - Acquisto arredi e attrezzature – anno, 2021: € 200.000, con finanziamento a 
mutuo da assumere” (capitolo E. 55300/ U 53307);
-  della  determinazione  dirigenziale  2021/4042,  con la  quale,  la  Direzione  Risorse Finanziarie,  ha 
provveduto a contrarre  un mutuo presso la  Banca europea per gli  investimetni  (BEI) contratto  di 
apertura di credito denominato "Ambiente Urbano & Smart Firenze" - 9a erogazione per un importo 
di  € 200.000,00 per l’acquisto di arredi  e attrezzature  per  le  Biblioteche e Archivi  Comunali  del 
Comune di Firenze;
-  della  determinazione dirigenziale  2021/5495, con la quale è stato approvato il  piano acquisti  di 
arredi e attrezzature per il Servizio Biblioteche e Archivi, di cui al codice opera 200032: “Biblioteche 
e Archivi comunali - Acquisto arredi e attrezzature – anno, 2021 per un importo di € 50.000, con 
finanziamento a mutuo da assumere” (capitolo E. 55300/ U 53307);
-  della  determinazione  dirigenziale  2021/6516,  con la  quale,  la  Direzione  Risorse Finanziarie,  ha 
provveduto a contrarre  un mutuo presso la  Banca europea per gli  investimenti  (BEI) contratto  di 
apertura di credito denominato "Ambiente Urbano & Smart Firenze" - 10a erogazione per un importo 
di  €  50.000,00 per  l’acquisto  di  arredi  e  attrezzature  per  le  Biblioteche  e  Archivi  Comunali  del 
Comune di Firenze;

ATTESTATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., giusto 
decreto del Sindaco n. 63 del 15 settembre 2021;

ATTESTATA l’inesistenza, in relazione all’adozione del presente atto, di posizione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m. e attestato pure che non 
sussistono  cause  di  incompatibilità  tra  la  sottoscritta  Responsabile  di  Servizio  e  i  destinatari  del 
presente provvedimento,  ai sensi dell’art.  7 del Codice di comportamento dei dipendenti  pubblici. 
DPR 62/2013 e dell’art. 6 del Codice dell’Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
12 del 26/01/2021;

PREMESSO CHE:
Tra gli obiettivi Strategici dell’Amministrazione Comunale vi sono, tra gli altri:

• la valorizzazione e il potenziamento del Sistema delle Biblioteche Comunali Fiorentine 
con  l’implementazione  del  patrimonio  documentario,  con  materiali  sempre  più 
aggiornati e diversificati per rispondere alle esigenze della contemporaneità. 

• lo sviluppo delle biblioteche come nuovi hub culturali radicati nei propri territori.

• i  lavori  di  ampliamento  e  valorizzazione  della  Biblioteca  delle  Oblate,  che  hanno 
interessato  la  Sala  delle  Capriate,  si  sono  conclusi  in  data  04/03/2019  come  da 
certificato di regolare esecuzione (CRE); 

• il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio ha confermato che tali lavori si 
sono svolti a regola d’arte e che lo spazio è stato preso in carico dall’Amministrazione ;
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CONSIDERATO CHE:

• la Sala delle Capriate, collocata al 2° piano, sarà destinata a nuova sala di lettura della 
Biblioteca con una previsione di posti pari ad almeno 60 postazioni a cui andranno 
aggiunte scaffalature aperte, armadi per la conservazione di fondi librari e uno spazio 
destinato all’Artoteca; 

• contestualmente la Sala Scienza e Tecnica, posta al 2° piano, dovrà essere riallestita per 
accogliere l’emeroteca e nuovi ambienti per la lettura;

• entrambe le Sale necessitano di un nuovo allestimento necessario per la fruizione delle 
stesse da parte degli operatori e degli utenti.

DATO ATTO che:
• l’art. 23 c. 14 e segg. del D.Lgs n. 50/2016 prevede che la progettazione delle forniture 

è articolata di regola in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti;
• nel Piano biennale degli acquisti 2021-2022 è stato individuato il RUP per l’acquisto 

degli  arredi  delle  due  Sale  della  Biblioteca  delle  Oblate  nella  persona  della  P.O. 
Biblioteche,  dott.ssa Tiziana Mori che ha dichiarato ai  sensi dell’art.  6 bis della  L. 
241/90  e  dell’art.  42  del  Codice  dei  contratti,  di  non  avere  conflitti  di  interesse 
relativamente alla presente procedura di gara.

• il D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) e sue 
successive modifiche e integrazioni, prevede tra le altre modifiche, in deroga al codice 
dei contratti:

                    - l’affidamento con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del codice dei 
                        contratti pubblici per le forniture ed i servizi di importo pari o superiore a € 139.000, 
fino                            alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2013; 
                        -  ai  sensi  dell’art.  1  co.  4,  il  venir  meno  dell’obbligo  di  richiesta  di  garanzia 
provvisoria  di                          cui  all’art.  93  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  a  meno  che  in 
considerazione della tipologia                     e specificità della singola procedura ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la                         richiesta.

• al momento non sono presenti Convenzione per l’acquisizione di arredi da biblioteca 
sui portali Acquisti in rete di Consip;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 con la presente determinazione si 
individuano i seguenti elementi procedurali:
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a.  il  fine che si intende perseguire è quello di valorizzare la Biblioteca delle Oblate ampliando 
l’offerta  culturale  e  rendendo  fruibile  la  nuova  Sala  delle  Capriate  oltre  che  migliorando 
l’attuale Sala della Scienza e tecnica provvedendo ad arredare entrambe le sale con nuovi spazi 
per la collocazione delle collezioni e nuove postazioni per la lettura e lo studio;

b. l’oggetto del contratto riguarda la fornitura e la messa in opera di arredi per la Sala delle 
Capriate e la Sala scienza e tecnica della Biblioteca delle Oblate;

c.il contratto verrà stipulato con una scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice dei 
contratti pubblici;

d.le clausole negoziali essenziali saranno indicate, oltre che nella presente determinazione nei 
seguenti documenti:

• nel  Capitolato  speciale  d’appalto e  nell’Avviso  di  Manifestazione  di  interesse, 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

• nella  Lettera  d’invito da  inviare  agli  operatori  economici  che  hanno  manifestato 
interesse e nello schema di contratto, che verranno approvati con successivo atto.

e. il  contraente  verrà  selezionato  attraverso  il  portale  https//start.toscana.it/ della  Regione 
Toscana in deroga all’art. 63 del D. Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata senza bando, 
come previsto dall’art. 1 D.L. 76/2020 sopra citato, con selezione dell’operatore economico 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 e 
144 del D. Lgs 50/2016;

f. il contraente dovrà dichiarare altresì: 

• ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 Testo unico del pubblico impiego, 
dovrà dichiarare "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
aver  attribuito  incarichi  ad ex dipendenti  o  incaricati  del  Comune di  Firenze  – nel 
triennio  successivo  alla  loro  cessazione  del  rapporto  –  che  hanno  esercitato  poteri 
autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di Firenze 
negli ultimi tre anni di servizio";

• ai  sensi  del  Codice  di  comportamento  generale  approvato  con DPR 62/2013 e  del 
Codice di comportamento del Comune di Firenze approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 471 del 31/12/2013 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 12 
del 26/01/2021, di essere a conoscenza che gli obblighi dei due codici sono estesi, per 
quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore;

• l'Affidatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 
protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2019 del 
16/07/2019 e sottoscritto il 10 Ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di 
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Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

g. la Commissione di gara verrà nominata come previsto dall’art.  77 del Codice dei Contratti 

pubblici; 

CONSIDERATO pure che è necessario:
• avviare  la  procedura  di  gara  per  le  motivazioni  sopra  indicate  e  confermare  il 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 31 nella 
persona della P.O. Biblioteche dott.ssa Tiziana Mori, la quale ha dichiarato di non avere 
conflitti di interesse, anche potenziali (dichiarazione agli atti);

• erogare,  per  l’affidamento  di  cui  al  presente  atto  da  parte  del  Comune di  Firenze, 
apposito contributo di  €  225,00  all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture,  attualmente  confluita  in  ANAC  -  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 
n. 266, ai sensi della Deliberazione n.1377 del 21 dicembre 2016, adottata dall’Autorità 
stessa;

DATO ATTO che i beni da acquisire sono presenti sulla piattaforma START e pertanto è possibile 
procedere all’attivazione della procedura su tale sistema telematico;

RITENUTO DI:
• individuare,  ai  sensi  del  D.L.  76/2020  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la 

procedura  negoziata  prevista  dall’art.  63  del  Codice  dei  contratti,  con  le  modalità 
indicate  nell’allegato  Avviso  di  manifestazione  di  interesse,  confermando  al  tempo 
stesso il RUP nella persona della P.O. Biblioteche Dott.ssa Tiziana Mori;

• di  procedere  ad  una  preventiva  indagine  volta  alla  individuazione  degli  operatori 
economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente e sulla 
piattaforma START, per un periodo di 15 giorni tenuto conto della presentazione delle 
offerte per via telematica, di un apposito avviso di manifestazione di interesse;

• approvare il  Capitolato  speciale  d’appalto (allegato  1) e relativi  allegati,  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente atto: 

• scheda tecnica Descrizione della fornitura (Allegato A);
• planimetrie della “Sala delle Capriate” e della “Sala Scienza e Tecnica” e le foto degli 

arredi da recuperare (allegati B, C e D)
• approvare l’Avviso di manifestazione  di interesse e il  Modulo di manifestazione di 

interesse (allegati n. 2 e 3), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
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• rimandare  a  successivo  atto  l’approvazione  della  Lettera  d’invito  da  inviare  agli 
operatori economici che hanno manifestato interesse;

PRESO ATTO che:
• il valore complessivo presunto dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, 

viene determinato come segue:

Oggetto del lotto unico Valore 

dell’appalto 

(al netto di 

IVA)

Fornitura arredi per le Sala delle 

Capriate e Sala della Scienza e Tecnica

175.000,00

• che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale di € 213.500,00, comprensiva 
di iva al 22% è possibile far fronte imputando il relativo impegno, vista la disponibilità 
finanziaria sul bilancio approvato 2021-2023, così come segue:

- Euro 199.634,00 - Capitolo 53307 - impegno generico 2021/6018 – Codice Opera 
200030,
- Euro 13.866,00 – Capitolo 53307 – impegno generico 2021/7323 – Codice Opera 
200032;

ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è 
stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

DATO ATTO che:
• l’appalto è stato registrato con CIG: 89626336B9 - CPV 39155000-3;
• ai  sensi  dell’art.  51  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50,  il  presente  appalto  non  è  stato 

suddiviso in lotti poiché l’allestimento delle due sale dovrà risultare coerente in termini 
estetici e funzionali,  qualità che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, 
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considerata l’unitarietà funzionale del complesso bibliotecario dell’Oblate;

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE, ai sensi del D.L. 76/2020 e successive modifiche e integrazioni, la 
procedura  negoziata  prevista  dall’art.  63  del  Codice  dei  contratti,  con  le  modalità 
indicate  nell’allegato  Avviso  di  manifestazione  di  interesse,  confermando  al  tempo 
stesso il RUP nella persona della P.O. Biblioteche Dott.ssa Tiziana Mori;

2. DI PROCEDERE ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori 
economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un 
periodo di 15 giorni tenuto conto della presentazione delle offerte per via telematica, di 
un apposito avviso;

3. DI APPROVARE il Capitolato speciale d’appalto (allegato 1) e relativi allegati, quali 
parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto:  scheda  tecnica  Descrizione  della 
fornitura (Allegato A), planimetrie della “Sala delle Capriate” e della “Sala Scienza e 
Tecnica” e le foto degli arredi da recuperare (allegati B, C e D);

4. DI APPROVARE l’Avviso di manifestazione di interesse e il Modulo di manifestazione 
di interesse (allegati n. 2 e 3), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

5. DI RIMANDARE a successivo atto l’approvazione della Lettera d’invito da inviare 
agli operatori economici che hanno manifestato interesse.

6. DI AGGIUDICARE la fornitura secondo il  criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 e 144 del D. Lgs 50/2016;

7. DI PORRE a base d’asta la somma di € 175.000,00 iva esclusa;
8. DI  CONFERMARE l’assenza  di  rischi  da  interferenza  e  pertanto  di  stabilire  che 

nessuna  somma  riguardante  la  gestione  dei  suddetti  rischi  verrà  riconosciuta 
all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria 
la  predisposizione  del  (DUVRI)  Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi 
interferenziali;

9. DI ASSUMERE i  sub  impegni  generici  di  spesa  per  l’ importo  complessivo  di  € 
213.500,00 comprensivo di Iva al 22%, al fine di acquistare una fornitura di arredi per 
le  Sala  delle  Capriate  e  Sala  della  Scienza  e  Tecnica della  Biblioteca  Oblate, 
imputandoli così come segue:

• Euro 199.634,00 -  Capitolo  53307 -  impegno generico  2021/6018 – Codice 
Opera 200030,

• Euro 13.866,00 –  Capitolo  53307 –  impegno  generico  2021/7323  –  Codice 
Opera 200032;

                    10.  DI  IMPEGNARE la  somma  di  €  225,00  sul  capitolo  28910,  come  contributo  per 
l’acquisizione                          del  codice cig 89626336B9 a favore dell’Autorità  per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori,                     servizi  e forniture, attualmente confluita in ANAC – Autorità 
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Nazionale Anticorruzione in                   attuazione  dell’art.   1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 
2005 n. 266, ai  sensi della                        Deliberazione del 22 dicembre 2015, adottata  dall’Autorità 
stessa, per l’affidamento di cui al                            presente atto;
            11. DI AVER ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 
                compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del centro di responsabilità proponente e non 
                       pregiudicano  il  saldo  di  finanza  pubblica  di  cui  all’art.  709  e  seguenti  della  Legge 
208/2015;
              12. DI TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Servizio 
                         Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.  151, 
comma 4                           del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
                13.  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
Amministrazione                             Trasparente, ai sensi dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A scheda tecnica OBLATE .doc - 5e20946724c8b61aba66e48837f20ca692cfabf4c2fd882e75d9f0c57b720051

Allegato_B_-_OBLATE_SALA_CAPRIATE.pdf - 6a1e9a43088b742aac4801bfdb2f32c33db1c9b66ea88aa05e60f1c72687cc52

Allegato_C_-_OBLATE_SALA_SCIENZA_E_TECNICA.pdf - 

378b794228db57161103a3c84f45f9c142cc57755f28c02aedb6cfe7b48bd14e

Allegato_D_-_foto degli arredi da recuperare.doc - 7c1837dd78678441f3dc5abb1fc364d65f4454f8463cfc3ff41e17d54461f043

Avviso manifestazione interesse .docx - f5164aa370164022646806ed69ef7be3084e7f6453f141fef5ec6ba78e9f6185

CAPITOLATO SPECIALE (002).doc - 9b2d5bae48688afa9ef605395276fdcaa4e7db8123958300211098242eff6abc

Modello Manifestazione d'interesse.doc - a657b9c254c9c859fbdc28e707a5a9207e0f366a84cdf573e7f2d9bb4089d706

Firenze, lí 05/11/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marina Gardini
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Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 53307 2021/6018 2
€ 

199.634,00

29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

2) U 2021 53307 2021/7323 1 € 13.866,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

3) U 2021 28910 2021/7514 € 225,00

52329 - ANAC AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

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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