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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08580 

 Del: 14/12/2018 

 Esecutivo da: 14/12/2018 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Archivi, Collezioni Storiche e Sdiaf 

 

 

 

OGGETTO:  

Archivi, collezioni storiche, SDIAF. Affidamento del restauro di unità archivistiche appartenenti 

all'Archivio storico del Comune di Firenze, Fondo Comune di Firenze, Serie Lavori e Servizi 

Pubblici, CIG 7581162CC8 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/2017, immediatamente esecutiva, 

sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti." 2018-

2020 

 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 16.10.2017 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale 2018/G/00140 del 18/04/2018 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2018-2020; 

  con il Decreto 2016/DEC/00041 del 9 maggio 2016 è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Luana 

Nencioni l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;  

 

 

Dato atto che nell’ambito del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili - A.P. Archivi, collezioni 

storiche e Sdiaf rientrano le attività inerenti la tutela e restauro del patrimonio archivistico con particolare 

riferimento alla documentazione prodotta e ricevuta dal Comune di Firenze fin dalla sua istituzione, tenendo 

conto dello stato di conservazione dei documenti danneggiati da eventi naturali e/o usurati dal tempo; 
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Tenuto conto che nell'annualità del Piano Triennale degli Investimenti è stato attivato il seguente codice 

opera da finanziarsi mediante mutuo (codice 2) per il restauro di documentazione archivistica danneggiata da 

eventi naturali quale l'alluvione di Firenze del 1966 e/o usurata dal tempo: 

 

codice opera OGGETTO IMPORTO 

 

n. 160150 

 

“Archivi comunali - Restauro unità archivistiche comunali 

alluvionate e con muffe appartenenti a varie serie del 

Fondo Comune di Firenze” 

 

€ 55.000,00 IVA inclusa 

 

Visto lo studio di fattibilità redatto dal personale tecnico della Direzione Cultura e Sport, Servizio 

Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili – A.P. Archivi, Collezioni librarie storiche e SDIAF, relativo 

all'intervento sopra citato, approvato con DD 8732 del 4.12.2017; 

Vista la Delibera di Giunta n. 2018/G/00220 del 5.6.2018 con la quale si approvano i progetti esecutivi per il 

restauro di n. 8 unità archivistiche di proprietà dell'Amministrazione comunale, appartenenti al Fondo 

Comune di Firenze - Serie Servizi e Lavori Pubblici codice opera n. 160150, progetti già autorizzati dalla 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana con nota del 9.11.2014 (nostro prot. n. 284580 del 

19.11.2014); 

Dato atto che il codice opera n. 160150 è coperto da mutuo che è stato contratto dalla Direzione Risorse 

Finanziarie con la Banca Europea per gli investimenti come da DD 5528 del 3.8.2018; 

Dato atto altresì che con DD 5579 del 30.8.2018 è stato approvato il capitolato di gara con le specifiche 

tecniche per l'affidamento dei lavori di restauro delle 8 unità archivistiche di cui sopra ed è stata indetta una 

procedura per l'individuazione dell'Aggiudicatario tramite la piattaforma telematica Start, con le modalità di 

cui all'art. 58 del D. Lgsl n. 50/2016; 

Ritenuto pertanto di procedere al restauro di n. 8 unità archivistiche di proprietà dell'Amministrazione 

comunale, appartenenti al Fondo Comune di Firenze - Serie Servizi e Lavori Pubblici ed in particolare: 

 

1- CF 7554 - Lavori pubblici diversi 1869 - 1921 

2- CF 7213 - “Filza C4. Centro di Firenze. Lavori dal n. 109 al n. 134” 1896-1903 

3- CF 7505 - Lavori pubblici diversi 1900 - 1928 

4- CF 7530 - Bagni comunali 1902 - 1925 

5- CF 7541 - Lavori pubblici diversi  1908 – 1929  

6- CF 7551 - Lavori pubblici diversi 1920-1932  

7- CF 7518 - Lavori pubblici diversi 1922 

8- CF 7421 - Scuole diverse 1927- 1935 

 

 

Considerato che: 
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- con processo di acquisto n. 021854 del 26.9.2018 questo ufficio ha provveduto a inserire sulla piattaforma 

elettronica Start la richiesta di offerta volta a individuare il miglior contraente per il lavoro di restauro di cui 

sopra; 

- entro il termine prescritto sono pervenute cinque offerte da parte delle ditte: Andreoni Armando di 

Andreoni Mauro di Scandicci (FI), Deltos srl di Firenze, Il Laboratorio srl di Firenze, L'Incunabolo di 

Firenze, Alessandra Masi di Firenze e che tutte le offerte risultano conformi in quanto a tipologia e qualità 

del servizio; 

- le offerte economiche risultano essere:  

 

Ditta Offerta al netto IVA 22% 

Andreoni Armando di Andreoni 

Mauro - Scandicci 

 

€ 36,100,00 

Deltos srl di Firenze € 36.064,00 

Il Laboratorio srl di Firenze 

 

€ 38.750,00 

L'Incunabolo di Firenze € 37.418,03 

Masi Alessandra di Firenze 

 

€ 35.000,00 

 

 

Valutato che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta Masi Alessandra di Firenze, parte 

integrante del presente atto, che ammonta a 35.000,00 € oltre IVA 22%  pari a 42.700,00 € IVA inclusa, 

importo ritenuto congruo; 

 

Ritenuto pertanto di affidare il lavoro di restauro delle n. 8 unità archivistiche di proprietà 

dell'Amministrazione comunale, appartenenti al Fondo Comune di Firenze - Serie Servizi e Lavori Pubblici 

sopra elencate alla ditta Masi Alessandra di Firenze per un importo di 42.700,00 € IVA 22% inclusa; 

 

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del conto corrente dedicato; 

 

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente CIG: 7581162CC8 e che è stato inserito nel programma 

“Traspar-Ente” e nel “Profilo del Committente”; 
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Preso atto inoltre che i codici CUP e CPV sono i seguenti: CUP  H18C18000020004 - CPV 45454100-5; 

 

Considerato che: 

- la somma disponibile per l'intervento di restauro Codice Opera 160150 - “Archivi comunali - Restauro 

unità archivistiche comunali alluvionate e con muffe appartenenti a varie serie del Fondo Comune di 

Firenze” ammonta a € 55.000,00 IVA inclusa 

- a seguito della procedura di gara in oggetto restano disponibili 12.300,00 € che potranno essere utilizzati 

per il restauro ulteriori unità archivistiche di proprietà dell'Amministrazione comunale danneggiate da eventi 

naturali quale l'alluvione di Firenze del 1966 e/o usurate dal tempo ; 

 

Tenuto conto che i documenti in formato elettronico allegati al presente atto sono conformi agli originali, 

conservati agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del servizio di cui trattasi è la sottoscritta 

dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili che dichiara di non 

essere in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento e all’aggiudicatario; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Viste le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”; 

 

Visto l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

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

 per le motivazioni espresse nella parte narrativa: 

 

1. di procedere al restauro di restauro di n. 8 unità archivistiche di proprietà dell'Amministrazione comunale, 

appartenenti al Fondo Comune di Firenze - Serie Servizi e Lavori Pubblici ed in particolare: 

 

1. CF 7554 - Lavori pubblici diversi 1869 - 1921 

2. CF 7213 - “Filza C4. Centro di Firenze. Lavori dal n. 109 al n. 134” 1896-1903 

3. CF 7505 - Lavori pubblici diversi 1900 - 1928 

4. CF 7530 - Bagni comunali 1902 - 1925 

5. CF 7541 - Lavori pubblici diversi 1908 – 1929  

6. CF 7551 -  Lavori pubblici diversi 1920-1932  

7. CF 7518 - Lavori pubblici diversi 1922 

8. CF 7421 - Scuole diverse 1927- 1935 

 

 

2. di affidare il lavoro di restauro di cui sopra alla ditta Masi Alessandra di Firenze (codice fornitore 59926) 

per un importo di € 35.000,00 oltre IVA 22% pari a € 42.700,00 IVA inclusa, importo ritenuto congruo, 

impegnando la somma sul cap 53611/2 del bilancio 2018 Piano Triennale degli Investimenti, impegno 

2019/789; 

 

3. di rimandare a successivo atto l'affidamento di lavori di restauro di ulteriori unità archivistiche di proprietà 

dell'Amministrazione comunale per la cifra ancora disponibile di € 12.300,00; 

 

4. di individuare la sottoscritta quale Responsabile del procedimento. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA DITTA MASI ALESSANDRA DEL 19.10.2018 

 

 

Firenze, lì 14/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 53611 2 19/000789 01 35000 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 14/12/2018 Responsabile Ragioneria 

 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. 

 

 
 

 
 


