
 

 

Delibera Presidenziale n. 12/2019 
 

Oggetto: Affidamento Servizi archivistici e generali periodo gennaio 2019 – giugno 2020. 

Estensione appalto per servizio al pubblico 

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 24 settembre 2019,  

 

-  Vista la deliberazione del C.d.A. n. 27 del 14 dicembre 2017 con la quale si affidava l’appalto 

dei servizi archivisti e generali all’ATI fra Consorzio Co&So (mandataria), Soc. Coopculture e Il 

Palinsesto (mandanti), aggiudicataria dell’appalto dei servizi bibliotecari ed archivistici del 

Comune di Firenze, Lastra a Signa e Scandicci, per la durata di un anno, dal 01/01/2018 al 

31/12/2018, alle condizioni di cui al contratto stipulato tra ATI e Comune di Firenze in data 24 

novembre 2014 rep. N. 64316; 

-  Vista la deliberazione del C.d.A. n. 31 del 17 dicembre 2018 con la quale si è proceduto alla 

ripetizione del contratto di appalto dal 01/01/2019 al 30/06/2020; 

- Dato atto che, a seguito della richiesta dell’ATI di revisione del prezzo per adeguamento 

contrattuale e rivalutazione ISTAT, il Comune di Firenze ha concesso l’adeguamento del costo 

del lavoro, da rivalutare secondo le tabelle ministeriali, e l’adeguamento ISTAT sulle altre 

componenti di costo, come da tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1); 

-  Dato atto che il Comune di Firenze è in attesa di verificare la concessione di un ulteriore 

adeguamento Istat, che andrà aggiunto al calcolo effettuato secondo i presupposti sopra indicati;  

-  Considerato che il Settore Biblioteca necessita di una ulteriore unità di personale da impiegare 

sia nelle attività di front office che nelle attività finalizzate alla realizzazione della mostra “Il 

Vieusseux dei Vieusseux”, in programma a gennaio 2020, nell’ambito delle celebrazioni dei 200 

anni della fondazione dell’Istituto; 

-  Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 settembre 2019, si è espresso 

favorevolmente in merito, a patto di limitare nel tempo il ricorso all’esternalizzazione e per 

quella attività che non possono essere garantite dal personale interno; 

 -  Ritenuto pertanto di estendere l’appalto per i servizi al pubblico presso il Settore Biblioteca, per 

24 ore settimanali nel periodo 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020, secondo il prospetto orario 

allegato quale parte integrante del presente provvedimento e condiviso tra le Parti (Allegato 2); 

-  Sentito il parere del Direttore; 

 

DELIBERA 

 

1. di estendere, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento dell’appalto all’ATI fra 

Consorzio Co&So, Soc. Coopculture e Il Palinsesto per i servizi al pubblico, presso il Settore 

Biblioteca, dal 01/10/2019 al 31/03/2020 per 24 ore settimanali,  alle condizioni di cui al 

contratto stipulato tra ATI e Comune di Firenze in data 24 novembre 2014 rep. N. 64316; 

2. di dare atto che si applicano le tariffe di cui all’allegato 1, fatta salva l’eventuale revisione in 

ragione dell’indice FOI, ove riconosciuta con determinazione del Comune di Firenze – Direzione 

Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;  

3. di effettuare le opportune variazioni di bilancio per incrementare le risorse iscritte sul cap. 

05021.03.0018 - Servizi archivistici e servizi generali di un importo pari ad € 7.800,00 per l’anno 

2019, come da prospetto allegato (Allegato 3).   

 

                                                                                          Il Presidente                                                                                             

          Alba Franceschini 


