Determinazione Dirigenziale
N. 1518 del 26/08/2019
Classifica: 009.05

Anno 2019

(7074579)

Oggetto

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALL'ASSOCIAZIONE
MUS.E DELLE ATTIVITA' INERENTI LA REALIZZAZIONE
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE DI
PALAZZO MEDICI RICCARDI ANNO 2019 DI CUI ALLA DCM N.
23/2019

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
CULTURA
22
dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA
CANME

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19866
19828

IMPORTO

.
.

€ 36.844,00
€ 27.206,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del
comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i
propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a
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norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta
legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la
Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del
suo territorio in tutte le sue forme…”;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui
“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
CONSIDERATO che nel Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, è stato
istituito nel corso del 2000, mediante finanziamenti della Regione Toscana, il “Percorso museale di Palazzo
Medici Riccardi”, che ospita al piano terreno il Museo dei marmi e le sale espositive, tra cui gli spazi
dell’ex Museo mediceo, adiacenti al cortile di Michelozzo e al Giardino degli aranci, nonché al piano
primo gli ambienti appartenuti alla famiglia Riccardi, sala Quattro Stagioni, sala Luca Giordano, sale ex
Prefettura, Museo che espone, oltre alla Madonna con bambino di Filippo Lippi, arazzi, marmi,
quadreria, beni culturali conservati dall’Ente sia in qualità di proprietario che di consegnatario;
VISTA la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66 del 18/07/2018 recante “Convenzione Quadro
avente ad oggetto Servizi di Biglietteria, di assistenza culturale e ospitalità presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi,
da affidare all’Associazione MUS.E, persona giuridica controllata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 codice dei contratti pubblici. Approvazione dello Schema e autorizzazione alla sottoscrizione. Indirizzi per la
definizione del Contratto di servizio per l’annualità 2018”;
RICORDATA la volontà espressa dall’Amministrazione nella predetta Deliberazione di riorganizzare, a
titolo sperimentale, le attività accessorie del Museo di Palazzo Medici Riccardi, attivando in forma
integrata taluni servizi, tra quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e preso atto degli
indirizzi espressi dal Consiglio metropolitano in relazione alla conclusione del Contratto di servizio;
RICHIAMATA pertanto la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 79 del 12/09/2018 recante
“Contratto di servizio con il Soggetto controllato Associazione MUS.E, Annualità 2018/2019, con decorrenza 15
settembre 2018 scadenza 31 dicembre 2019. Approvazione dello schema di contratto e autorizzazione alla
sottoscrizione. Aggiornamento delle tariffe di accesso ai Servizi museali approvate con D.C.M. n. 82 del 18/10/2017”;
PRESO ATTO del contratto di servizio per le annualità 2018/2019 sottoscritto in data 20.11.2018 e
assunto al Rep. N. 258 del 21.11.2018;
DATO ATTO che l’art. 7 della convenzione quadro di cui alla DCM n. 66/2018 prevede che
l’Amministrazione possa avvalersi dell’Associazione MUS.E. anche per la realizzazione di progetti e
servizi a carattere non continuativo legati alla promozione e valorizzazione del Museo di Palazzo Medici
Riccardi;
RICORDATO altresì:


che il citato contratto di servizio comprende attività di carattere continuativo, legate alla gestione
dei servizi di biglietteria, gestione del bookshop, organizzazione di percorsi didattici e visite
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guidate, organizzazione di mostre e di attività di promozione del percorso museale, oltre che la
programmazione di mostre temporanee e manifestazioni culturali;;


che inoltre, nell’ambito delle richiamate politiche di valorizzazione del patrimonio culturale
promosse dall’Amministrazione e delle attività comprese nel suddetto Contratto di servizio, è
stata condivisa l’opportunità di formalizzare il piano delle mostre in programma nell’anno
2019/inizio 2020 presso le sale di Palazzo Medici Riccardi;



che con la DCM n. 23 del 27.03.2019, che ha approvato il Piano Mostre anno 2019, è stata
ravvisata l’opportunità di procedere al finanziamento della spesa legata alla realizzazione dei
progetti di valorizzazione del percorso Museale inseriti nell’elenco dei servizi anno 2019 allegato
al contratto di servizio stipulato per l’anno 2018/2019;

DATO ATTO che per la realizzazione dei suddetti servizi l’Associazione MUS.E ha prodotto offerta
economica dettagliata per la somma di € 64.050,00 IVA inclusa, pec prot. n. 41393/2019 del 21.08.2019
di cui all’allegato A), parte integrante della presente determinazione;
EFFETTUATA la “preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in
house” richiesta dall’art. 192 D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto che le voci di spesa che compongono
l’offerta siano in linea con i prezzi di mercato praticati per prestazioni di livello analogo;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento all’Associazione MUS.E delle attività
inerenti la realizzazione dei progetti di valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi
per la somma complessiva di € € 64.050,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che con la variazione al Bilancio di previsione 2019 n. 5 di cui alla DCM n. 31 del
27.03.2019, sono stati stanziati fondi sufficienti a garantire il finanziamento delle attività sopra citate da
parte di questo ente a valere sul cap. 19828

“Contratto servizio con MUS.E” per l’importo di €

27.206,00 e sul 19866 “Contratto di servizio con MUS.E - Spese soggette alle limitazioni D.L. 78/2010”
per l’importo di e 36.844,00;
DATO ATTO che la spesa suddetta si riferisce ad attività che saranno svolte nel corso dell’anno 2019
ed è quindi esigibile entro il corrente anno;
RICORDATO che, a seguito degli accertamenti dell’ANAC, la domanda di iscrizione presentata dal
Comune di Firenze n. 352 prot. 0012760 del 9/2/2018 in relazione alle Linee guida n. 7, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, ha avuto esito positivo in data
17/12/2018;
VISTI:
-

le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e n. 111 del 19/12/2018 con cui
sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e
l’aggiornamento n. 2 dello stesso;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
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Bilancio di Previsione 2019/2021;
-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
PEG 2019;

-

l’articolo 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. L.vo 18
agosto 2000, n. 267;

-

la L. 136/2010, artt. 3, 6, e 7, così come modificata dal DL 187/2010 e convertita in L. 217 del
17.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’art. 25 del
regolamento di contabilità e rilevata la propria competenza in merito;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell'Ente;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2 del
31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Laura Monticini
l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fa parte l’Ufficio di Gabinetto;
DETERMINA

1.

di affidare all’Associazione MUS.E, a cui la Città Metropolitana ha aderito, attività inerenti la
realizzazione di valorizzazione del percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi di cui all’allegato
A) per la somma complessiva di € 64.050,00 iva inclusa;

2.

di impegnare, a favore della Associazione MUS.E. con sede in Firenze, P.I. 0511816489/ C.F.
94083530489, la somma complessiva di € 64.050,00 iva inclusa compresa del Bilancio del corrente
esercizio come segue:
- per € 27.206,00 sul cap. 19828

“Contratto servizio con MUS.E”

- per € 36.844,00 sul cap. 19866 “Contratto di servizio con MUS.E - Spese soggette alle
limitazioni D.L. 78/2010”;
3.

di provvedere alla liquidazione del corrispettivo con successivi provvedimenti ed a seguito di
presentazione di regolari fatture da parte della Associazione MUS.E.;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 si è provveduto preventivamente
ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;

5.

di dare atto che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 ed in
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge
anticorruzione”).

6.

di dare atto che il responsabile del presente contratto di servizio è la sottoscritta, dr. Laura
Monticini;

7.

di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Partecipate per i conseguenti adempimenti;

8.

di dare atto che la presente determinazione viene inoltrata ai Servizi finanziari ai fini della
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registrazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Contabilità della
Provincia di Firenze, nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

26/08/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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