
COMUNE DI FIRENZE

Direzione cultura e sport - Servizio musei comunali e attività culturali

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA REA-

LIZZAZIONE  DI  DUE  ESPOSIZIONI  TEMPORANEE,  NELL’INSIEME

DENOMINATE  “IERI,  OGGI  DOMANI  ITALIA  COME  MODELLA  ALLO

SPECCHIO” – FORTE DI BELVEDERE 25.06.2021 – 10.10.2021

L’anno 2021, il giorno __ del mese di giugno in Firenze: 

- Il COMUNE DI FIRENZE, avente codice fiscale n. 01307110484, in persona

del Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali della Direzione

Cultura  e  Sport,  dott.ssa  …………………….  nata  a  …………………….  il

……………………., domiciliata per la carica presso la sede della Direzione

Cultura e Sport – Servizio Musei Comunali e Attività Culturali Via Garibaldi 7

Firenze, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresen-

tanza del Comune di Firenze, al presente atto legittimato e nell’esercizio dei

poteri riconosciutigli  dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall’art. 58 dello

Statuto e dall’art. 22 del regolamento generale per l’attività contrattuale, in

esecuzione  della  propria  determinazione  dirigenziale  n  2021/DD/

……………………. in data …………………….;

   da una parte,

l’Associazione MUS.E., con sede in Firenze, via Nicolodi 2, avente codice fi-

scale 94083520489 legalmente rappresentata dal  dott.  …………………….,

nato a ……………………. il ……………………., domiciliato per la carica ove

appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di

presidente, dell’Associazione “MUS.E” o “Associazione”, dall’altra parte.

PREMESSO CHE:
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2313/1835 del 28.12.1998 si ap-

provava il progetto esecutivo dell’intervento ai Musei di Firenze con i bambini

nell’ambito delle celebrazioni del grande giubileo del 2000;

- l'Associazione "Museo dei Ragazzi di Firenze" nasce nel febbraio 2001 per

realizzare e gestire il progetto omonimo ideato, già a partire dalla fine degli

anni '90, nell'ambito degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

- con deliberazione n. 11 del 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Firenze,

rispondendo all'esigenza di meglio definire e sistematizzare il complesso del-

le attività che l'Associazione stessa offre e può offrire per il Comune di Firen-

ze, 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 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 Turi-

smo 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;
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- il Contratto Generale di Servizio è stato stipulato tra le parti il 31.07.2013;

con l’ art. 12 del “Regolamento per l’Organizzazione e il funzionamento dei

Musei civici fiorentini”, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 445

del 24.12.2014, all’art. 12, sono state disciplinate le competenze relative alla

Direzione e alla curatela dei musei civici fiorentini;

- con determinazione dirigenziale del Servizio Musei e Attività Culturali della

Direzione Cultura e Sport n. 2021/DD/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. Il

suddetto disciplinare prevede la possibilità di attuare, nell’ambito del contrat-

to generale di servizio in essere, ulteriori progetti, sulla base di progetti ap-

provati e di specifici affidamenti;

- con propria Deliberazione n. 2021/G/00239 in data 8.06.2021, avente ad

oggetto “Musei Civici – Forte di Belvedere - Realizzazione Esposizioni tem-

poranee ‘IERI, OGGI DOMANI Italia come modella allo specchio’ 25 giugno -

10 ottobre 2021” la Giunta comunale ha proceduto ad approvare il Progetto

espositivo trasmesso dall’Associazione MUS.E, con propria nota assunta a

prot. gen. n. 182508/2021 in data 04.06.2021, ed a dare mandato alla Dire-

zione Cultura e Sport di procedere agli atti necessari ad affidare alla stessa

Associazione, nell’ambito del vigente Contratto generale di servizio, l’esecu-

zione delle  attività  del  suddetto progetto espositivo,  per  l’ammontare di  €

100.284,00 IVA inclusa.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue

Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presen-

te atto. 
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Art. 1 Oggetto - Costituisce oggetto del presente disciplinare l’affidamento

all’Associazione MUS.E delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del Contratto Gene-

rale di Servizio relativo alle attività di valorizzazione nel Forte di Belvedere, di

cui alla Deliberazione n. n. 2021/G/00239 in data 8.06.2021 e aventi ad og-

getto  l’organizzazione  da  parte  della  stessa  Associazione  di  due  distinte

esposizioni fotografiche temporanee presso i locali della Palazzina del Forte

di Belvedere, nell’insieme denominate “IERI, OGGI DOMANI. Italia come

modella allo specchio”, nel periodo 25 giugno - 10 ottobre 2021 (preview:

23 giugno 2021), come di seguito specificato:

- Esposizione fiorentina della Mostra fotografica "ITALIAE" - Dagli Alina-

ri ai maestri della fotografia contemporanea, prodotta da Fratelli Alinari Idea

S.p.A.,  a  seguito di  finanziamento del  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della

Cooperazione Internazionale e promossa da TAF- Toscana Fondazione Ali-

nari per la Fotografia, presso il piano secondo della Palazzina del Forte di

Belvedere;

- Mostra fotografica MASSIMO VITALI "PIENOVUOTO" – Curata, prodotta

e realizzata dall’Associazione MUS.E, presso il piano interrato e il primo pia-

no. 

Non è prevista alcuna installazione negli spazi aperti delle terrazze e degli

spalti.

La realizzazione del suddetto progetto, per il corrispettivo complessivo di  €

100.284,00, IVA inclusa, costituisce oggetto del presente affidamento.

Art. 2  Servizi affidati e modalità di espletamento – L’Associazione MUS.E

dovrà realizzare le attività indicate nella proposta approvata con Deliberazio-

ne di Giunta comunale n. 2021/G/00239 in data 8.06.2021, ed in particolare:
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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 sicu-

rezza presso Forte di Belvedere, con acquisizione di ogni certificazione, nul-

laosta e autorizzazione necessaria;

- organizzazione e realizzazione dell’evento inaugurale della mostra;

- organizzazione e segreteria della mostra;

- redazione e attuazione del piano di comunicazione. 

L’Associazione procederà alla  realizzazione di  quanto sopra previo otteni-

mento di tutte le autorizzazioni o atti di assenso necessari.

La realizzazione degli allestimenti dovrà essere realizzata dal 10 giugno al 22

giugno 2021 con modalità tali da consentire l’esecuzione nel medesimo ter-

mine delle pulizie straordinarie necessarie.  I disallestimenti si svolgeranno

dal 11 ottobre al 17 ottobre 2021.

Art. 3 - Monitoraggio e controllo delle attività del Progetto espositivo

L’Associazione provvede a trasmettere al Servizio Musei Comunali e Attività
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Culturali al termine dell’esposizione una relazione recante la indicazione del-

la effettiva esecuzione delle attività e servizi previsti nel progetto di valorizza-

zione, con particolare riferimento alle attività affidate con il presente atto.

Art. 4 - Durata

I servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente saranno svolti secondo quanto pre-

visto dal Progetto di valorizzazione e comunque fino al completamento dei di-

sallestimenti e delle movimentazioni riferite alla restituzione delle opere espo-

ste, che dovranno concludersi entro il 17/10/2021, salvo eventuale proroga di

tale termine.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo presunto onnicomprensivo relativo ai servizi affidati con il pre-

sente atto è determinato fino alla concorrenza massima di Euro 100.284,00

IVA inclusa. 

Art. 6 - Modalità di pagamento dei corrispettivi.

Il corrispettivo per il servizio svolto sarà indicato nella fattura inviata al termi-

ne  delle  attività,  contestualmente  alla  trasmissione  della  relazione  di  cui

all’art. 3.

La fattura sarà liquidata, previa constatazione della regolarità della prestazio-

ne di servizio svolto, a sessanta giorni dal ricevimento.

L’Associazione dovrà indicare nella fattura la modalità di pagamento richiesta

e riportare gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spe-

sa, che sarà comunicata nell’ordinativo di servizio.Il Servizio Musei Comunali

e Attività Culturali provvederà alla liquidazione delle fatture secondo i termini

previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Responsabilità del contraente
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L’Associazione è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e

prescrizioni impartite nel presente disciplinare, nonché dell'ottemperanza a

tutte le norme di legge e regolamenti in materia di contratti e diritto del lavoro.

L’Associazione ha l'obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la docu-

mentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza.

L’Associazione è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qua-

lunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali

che, a giudizio del Comune, risultassero causati dalle attività da essa realiz-

zate, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto

espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso, l’Associazione dovrà provvedere tempestivamente e a proprie

spese al risarcimento dei danni causati ad opere d’arte, documenti, attrezza-

ture, strumentazioni, impianti od altri oggetti e al pagamento dei costi di re-

stauro, di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Il Comune resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni re-

sponsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dall’Associazio-

ne con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che

attengano a rapporti con gli utenti.

L’Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a perso-

ne e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da

fatti di terzi.

Art. 8 - Precisazioni

L’Associazione MUS.E. assicurerà, inoltre, ai fini della fruizione pubblica del-

la mostra e al di fuori dell’affidamento di cui al presente atto:
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- 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. Per la durata della mostra si applicheranno le condizioni

di accesso gratuito al pubblico e la tariffe vigenti per le attività cultura-

li;

- l’attivazione di un punto bookshop per la durata della mostra, a tota-

le cura e spese della stessa MUS.E;

Restano a cura e spese del Comune le seguenti attività:

- Pratiche sicurezza e protocolli COVID;

-Pulizia straordinaria e ordinaria del Forte Belvedere;

-  Guardiania/vigilanza  in  fase  di  allestimento,  conferenza  stampa,  evento

inaugurale e apertura ordinaria del Forte Belvedere;

-Diserbo aree a ghiaia;

-Giardinaggio per periodo di apertura della mostra.

L’Associazione MUS.E. svolgerà, inoltre, n. 4 eventi di valorizzazione con-

nessi alla mostra negli  spazi della palazzina e delle terrazze adiacenti del

Forte di Belvedere, da tenersi in date da stabilire e con modalità tali da non

interferire con la regolare apertura degli ambienti al pubblico (durante l'orario

diurno nelle giornate di lunedì di chiusura al pubblico, ovvero in spazi e am-

bienti in cui è interdetto l'accesso al pubblico o infine nei giorni di apertura

della mostra dopo l’orario di chiusura al pubblico). Gli oneri relativi ai servizi

di guardania e di pulizie durante i giorni e/o le fasce orarie di apertura straor-

dinaria della struttura per la realizzazione degli eventi suddetti saranno a ca-

rico dell’Associazione.
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Art. 9 - Variazioni disposte dal Comune

Il  Comune si  riserva  la  facoltà  di  modificare  a  suo insindacabile  giudizio

l’organizzazione delle  aperture e della  fruizione dei  servizi  al  pubblico  del

Forte di Belvedere.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del di-

sciplinare  attuativo  per  l’anno  2021  e  del  contratto  generale  stipulato  tra

l’Associazione MUS.E e l’Amministrazione comunale in data 31/07/2013, ri-

mandando altresì alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia.

Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere apportate previo accor-

do fra le parti e approvazione da parte dell’Amministrazione, senza alterare il

totale corrispettivo del quadro economico.

Art. 11 - Controversie – Foro competente

Per  qualsiasi  controversia  relativa  all’interpretazione,  validità,  efficacia  ed

esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Fi-

renze.

Art. 12 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a spese e cura del ri-

chiedente, le spese di bollo sono a carico dell’Associazione.

L’imposta di bollo è stata assolta mediante l’apposizione di n. 3 marche da

bollo, il cui codice identificativo è

Nr. ______________

Nr. ______________

Nr. ______________
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Il presente atto viene sottoscritto ai sensi del Dlgs n. 82/2005 e s.m.i. a mez-

zo firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Firenze

Il Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali

Dott.ssa ………………………….

Per l’Associazione MUS.E

Il Presidente

Dott. ………………………….
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