
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08652 

 Del: 18/11/2022 

 Esecutivo Da: 18/11/2022 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

Riduzione accantonamento di spesa n. 2022/5879 sul Capitolo 29710 e trasferimento sul suddetto Capitolo di 

impegni di spesa assunti per affidamento servizi di valorizzazione ad Associazione MUS.E.

 

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., recante Codice dei Beni Culturali;;

-  la  Legge Regione Toscana n.  21/2010 Testo Unico delle disposizioni  in materia di  beni,  istituti e attività  

culturali;

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 5 e 192;

-  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 
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informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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  28  febbraio  2022,  avente  ad  oggetto  "Documenti di  

programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  

integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”, con la quale è intervenuta la approvazione dei  

documenti di programmazione economica dell’Ente 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con la quale è intervenuta la approvazione del  

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, recepito nel Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022 -2024 

(PIAO) di cui alla deliberazione di Giunta n. 337 del 12.07.2022;

- 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;

Premesso  che:

- con Deliberazione N. DG/2022/00258 del 31/05/2022, veniva approvata la Proposta di Valorizzazione Forte 

di Belvedere 2022 dal 18.06.2022 al 2.10.2022 e relative modalità di accesso, approvazione progetto Mostra  

"Play it again" nonchè la co-promozione Mostra "FOTOGRAFE!" e relativa iniziativa di promozione con Villa  

Bardini;
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- nella deliberazione sopraindicata veniva dato atto che, tra l'altro, rientravano tra le attività a carico della 

Amministrazione comunale per la  attuazione della  suddetta Proposta  di  Valorizzazione rientravano quelle  

riferite  a  guardiania/vigilanza  in  fase  di  allestimento,  conferenza  stampa,  evento  inaugurale  e  apertura  

ordinaria  del  Forte  Belvedere,  per  l'importo quantificato in  €  154.875,44 comprensivi  di  iva,  gravanti sul  

capitolo di spesa 29710 di competenza della Direzione Cultura e Sport - Servizio Musei, Biblioteche, Archivi,  

nell'ambito dell' affidamento di servizi di cui la apertura estiva del Forte di Belvedere è già ordinariamente  

inclusa;

- che in sede di approvazione della suddetta Deliberazione veniva in via cautelativa assunto accantonamento 

di  spesa  di  pari  importo  per  €  154.875,44  sul  capitolo  di  spesa  29710  dell'  esercizio  finanziario  2022,  

accantonamento n. 2022/ 5879;

- che le attività legate alla realizzazione della Mostra estiva al Forte di Belvedere di cui alla Deliberazione ed  

accantonamento sopradescritti si sono regolarmente concluse, a valere sulle risorse ordinarie già impegnate  

per i relativi servizi prima della approvazione della Deliberazione DG/2022/00258 , senza necessità di ricorrere 

al sub-impegno dell' accantonamento in parola, che può pertanto essere oggetto di riduzione per il suo intero  

ammontare, con reintegrazione per pari importo di € 154.875,44 della disponibilità del Capitolo 29710 del 

corrente esercizio;

Premesso inoltre, che:

- con Deliberazione n. 2013/C/00011 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”   

approvava  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 

(Legge Regionale Toscana n. 21/2010 del 25 febbraio 2010, n. 21) in materia di valorizzazione degli istituti e  

luoghi della cultura e di gestione delle attività finalizzate e connesse a tale valorizzazione;

- con la legge della Regione Toscana sopra richiamata (che ha come riferimento principale il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, D lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) si è venuta 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  
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Culturali  e del Paesaggio, D.Lgs. 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;

- in tale contesto l’Associazione MUS.E, a totale partecipazione pubblica, rientra tra le istituzioni di cui all’art.  

14, comma 3, della LRT n.21/2010 titolo II, capo I (artt. 10-14) per la gestione diretta delle attività e servizi  

inerenti gli istituti e i luoghi della cultura, con particolare riferimento ai musei civici;

-  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,  individuando altresì  attività  e  i  servizi  inerenti gli  istituti e  i  luoghi  della  cultura,  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 n. 42/2004 sopra citato;

- 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 MUSE 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 n. 2013/DD/06419 esecutiva dal 31/07/2013, veniva 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;
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- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/G/00304 del 30 settembre 2014 è stato confermato l’indirizzo  

espresso  nella  sopracitata  Deliberazione  2013/G/00147  del  28/05/2013,  valorizzando  l’apporto 

dell’Associazione  MUS.E,  ai  sensi  della  L.R.T.  21/2010,  in  relazione  al  servizio  di  accoglienza  integrato 

comprensivo del servizio di biglietteria;

Dato altresì atto, che:

- per quanto previsto dall’art. 5 del suddetto Contratto Generale di Servizio, i servizi da erogare sono stabiliti 

dai disciplinari attuativi annuali da concludersi tra MUSE e le Direzioni comunali competenti e che pertanto il  

Servizio  Musei  Comunali  ed  Attività  Culturali  ha  proceduto  annualmente  a  disciplinare  i  rapporti con  

l’Associazione in oggetto, mediante la stipula di disciplinari attuativi;

- in data 4.5.2021 è stato stipulato con la Associazione MUSE il disciplinare attuativo del Contratto Generale di  

Servizio dei servizi di competenza dei Musei civici dell' anno 2021;

- l’Associazione MUS.E, nell’anno 2021, ha svolto i servizi affidati in modo efficiente ed efficace e pertanto, per  

quanto riferito all' affidamento all'Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione nei Musei Civici Fiorentini  

nell’anno 2022, con determinazioni  dirigenziali  n.  DD/2021/08882 del  30/12/2021,  n.  DD/2022/01163 del  

28.02.2022,  n.  DD/2022/01948  del  29.03.2022  e  n.  DD/2022/02844  del  29/04/2022  è  stata  disposta  la  

proroga dei servizio di cui al citato disciplinare 2021, rispettivamente per i mesi di gennaio e febbraio 2022, 

per il mese di marzo 2022, per il mese di aprile 2022 e per il mese di maggio 2022;

- ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso dell' esercizio 2022 sono stati introdotti dalla  

Direzione Risorse Finanziarie blocchi di spesa corrente e pertanto il Servizio Musei, Biblioteche, Archivi, nelle 

more  della  definizione  delle  risorse  finanziarie  assegnate  e  dei  servizi  da  affidare  per  l’anno  2022,  ha 

proceduto  con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  DD/2022/03728  del  27/05/2022,  ad  una  ulteriore 

proroga per i mesi da giugno a ottobre 2022, dell’affidamento dei servizi in essere, agli stessi patti e condizioni  

di cui al citato disciplinare attuativo 2021, in modo da assicurarne la gestione senza soluzione di continuità;

-  con successiva determinazione n.  DD/2022/04668 del  01.07.2022 il  Servizio  Musei,  Biblioteche,  Archivi,  

affidava all’Associazione MUS.E, nell’ambito del Contratto Generale di Servizio richiamato in narrativa, nonchè 

ad integrazione dei  servizi  già  affidati con DD/2022/03728 del  27/05/2022,  lo  svolgimento di  Servizi  alla  

cultura per biglietteria/info e di Servizi di Mediazione culturale – supporto alla visita, presso i musei civici e 

luoghi di cultura, a decorrere dalla esecutività del provvedimento in data 1.07.2022 e sino a tutto il mese di  

ottobre 2022, presso i Musei civici e Luoghi di Cultura del Comune;
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-  con Determinazione dirigenziale n. DD/2022/08020 del  28.10.2022 il  Servizio Musei,  Biblioteche, Archivi  

affidava, dal mese di novembre 2022 e fino al 31/12/2022 alla Associazione MUS.E, nell’ambito del Contratto  

Generale  di  Servizio  sopracitato,  le  attività  e  servizi  attualmente  svolti dall’Associazione  nei  Musei  Civici  

Fiorentini e ricompresi nei disciplinari attuativi citati in premessa e nel disciplinare attuativo relativo all' anno 

2022 il cui schema veniva approvato con la Determinazione stessa;

- che al fine dell'affidamento sopraindicato con la DD/2022/08020 venivano altresì assunti i necessari impegni  

di spesa gravanti sul corrente esercizio finanziario 2022, come di seguito indicati:

• sul Capitolo 29710 impegno 2022/7964 per € 42.401,29; 

• sul Capitolo 29705 impegno 2022/7975 per € 512.878,58;

• sul Capitolo 29755 impegno 2022/7976 per € 60.000,00;

• sul Capitolo 28910 impegno 2022/7977 per € 10.000,00;

• sul Capitolo 28915 impegno 2022/7978 per € 20.000,00;

• sul Capitolo 28928 impegno 2022/7979 per € 7.000,00;

• sul Capitolo 29370 impegno 2022/7980 per € 25.513,66;

- che nella suddetta DD/2022/08020 veniva espressamente dato atto, tra l'altro, che gli impegni di spesa sui 

capitoli 29370, 28928, 28915 e 28910, venivano assunti temporaneamente sui suddetti capitoli della Direzione  

Cultura e Sport, per essere successivamente trasferiti ad altro capitolo di spesa afferente allo svolgimento di  

servizi museali, previa integrazione della necessaria disponibilità;

Rilevata la necessità di procedere quanto prima a reintegrare la disponibilità dei suddetti capitoli di spesa  

29370, 28928, 28915 e 28910 del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto pertanto, per quanto sopraesposto, procedere:

- alla riduzione per il suo intero ammontare, l' accantonamento di spesa n. 2022/5879 con reintegrazione per 

pari importo di € 154.875,44 della disponibilità del Capitolo 29710 del corrente esercizio;

- a trasferire i seguenti impegni di spesa, assunti a favore della Associazione MUS.E. (CB 19881) ai fini dell'  

affidamento  di  servizi  di  valorizzazione  per  l'  anno  2022  nell'  ambito  del  Contratto  di  Servizio  citato  in 

premessa:
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• impegno 2022/7977 sul Capitolo 28910 di € 10.000,00;

• impegno 2022/7978 sul Capitolo 28915 di € 20.000,00;

• impegno 2022/7979 sul Capitolo 28928 di € 7.000,00;

• impegno 2022/7980 sul Capitolo 29370 di € 25.513,66;

per l'importo complessivo di € 62.513,66, sul Capitolo 29710 del corrente esercizio sul quale, a seguito della  

riduzione dell'accantonamento sopracitato, vi è la necessaria disponibilità;

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 integralmente richiamati:

1. di ridurre, per il suo intero ammontare, l' accantonamento di spesa n. 2022/5879 con reintegrazione per 

pari importo di € 154.875,44 della disponibilità del Capitolo 29710 del corrente esercizio;

2. di trasferire i seguenti impegni di spesa, assunti con DD/2022/08020 a favore della Associazione MUS.E. (CB 

19881)  ai  fini  dell'  affidamento di  servizi  di  valorizzazione per  l'  anno 2022 nell'  ambito del  Contratto di  

Servizio citato in premessa:

• impegno 2022/7977 sul Capitolo 28910 di € 10.000,00;

• impegno 2022/7978 sul Capitolo 28915 di € 20.000,00;

• impegno 2022/7979 sul Capitolo 28928 di € 7.000,00;
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• impegno 2022/7980 sul Capitolo 29370 di € 25.513,66;

per l'importo complessivo di € 62.513,66, sul Capitolo 29710 del corrente esercizio sul quale, a seguito della  

riduzione dell'accantonamento sopracitato, vi è la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che le funzioni di RUP sono assolte dalla sottoscritta Dott.ssa Marina Gardini, per la quale non 

sussistono conflitti di interessi in relazione al medesimo procedimento;

4. di disporre a cura dell’ufficio proponente la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 c.d.  

“Decreto Trasparenza”.

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 29710 2022/5879 € 0,00 - 

2) U 2022 28910 2022/7977 € 0,00 19881 - MUS.E

3) U 2022 28915 2022/7978 € 0,00 19881 - MUS.E

4) U 2022 28928 2022/7979 € 0,00 19881 - MUS.E

5) U 2022 29370 2022/7980 € 0,00 19881 - MUS.E

6) U 2022 29710 2022/8316 € 10.000,00 19881 - MUS.E

7) U 2022 29710 2022/8316 € 10.000,00 19881 - MUS.E

8) U 2022 29710 2022/8318 € 20.000,00 19881 - MUS.E

9) U 2022 29710 2022/8318 € 20.000,00 19881 - MUS.E

10) U 2022 29710 2022/8319 € 7.000,00 19881 - MUS.E

11) U 2022 29710 2022/8319 € 7.000,00 19881 - MUS.E

12) U 2022 29710 2022/8320 € 25.513,66 19881 - MUS.E
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

13) U 2022 29710 2022/8320 € 25.513,66 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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